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CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE 

 

di 

DISTROTTI ANDREA 

Dottore Commercialista con studio in Aosta, Regione Borgnalle n. 10/L 

 

Titolo di studio 

Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 10 marzo 1998 presso l’Università degli 

Studi di Torino. 

 

Abilitazioni professionali 

- Dottore Commercialista, iscritto al numero 114 dell’Albo tenuto dall’ODCEC di Aosta, con 

decorrenza dal 25/02/2002; 

- Revisore Legale, iscritto al numero 124528, del registro tenuto dal MEF, con decorrenza 

dal 19/02/2002 

 

Esperienze professionali 

Nell’ambito dell’attività di Dottore Commercialista e di Revisore Legale, è maturata 

l’esperienza professionale nei seguenti settori: 

- Consulenza ed assistenza in materia civilistica, fiscale ed amministrativa a favore di 

imprese italiane ed estere; 

- Consulenza per la costituzione di società e di enti commerciali e non commerciali; 

- Attività di revisione legale nei confronti di società di capitali, cooperative ed enti pubblici 

e privati; 

- Tenuta contabilità di imprese individuali, società ed enti commerciali e non commerciali; 

- Membro di collegi sindacali in società di capitali e cooperative 

- Funzione di Commissario Liquidatore in procedure di liquidazione coatta amministrativa; 

- Revisore dei conti presso comuni valdostani; 

- Attività peritali su designazione del Tribunale di Aosta; 

- Attività di difesa e rappresentanza in materia di contenzioso tributario con problematiche 

legate anche a società residenti all’estero; 

- Consulenza tecnica di parte in controversie legali. 

 

Attuali principali incarichi 

- Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. – sindaco effettivo; 

- Comune di Introd – revisore legale; 

- Comune di Rhêmes-Saint-Georges – revisore legale; 
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- Comune di Rhêmes-Notre-Dame – revisore legale; 

- Centro Servizi Courmayeur S.r.l. (società in house) – membro dell’Organismo di Vigilanza; 

 

Precedenti più significativi incarichi 

- Centro Servizi Courmayeur S.r.l. (società in house) – presidente del collegio sindacale 

- Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. – sindaco effettivo 

- Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. – sindaco effettivo 

- SIT Vallée Soc. Cons. a R.L. – Consigliere di amministrazione 

- Les Relieurs società cooperativa sociale – sindaco effettivo 

- Mondolé S.r.l. – sindaco effettivo 

- Museo Minerario Regionale – presidente del collegio dei revisori dei conti 

- Istituto dell’Assegno Vitalizio dei consiglieri regionali – revisore dei conti 

- Bourgeon de Vie soc. coop. sociale – revisore legale 

- Aosta Servizi soc. coop. – revisore legale 

- Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Onlus – sindaco effettivo 

- SIT Vallée Società Consortile a R.L. – Consigliere di amministrazione; 

- Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Onlus – attività di consulenza per le 

associazioni aderenti 

- Associazione per la filantropia in Valle d’Aosta – membro del collegio dei revisori dei conti 

 

Aosta, 5 agosto 2020 

 

dott. Distrotti Andrea 


