
CURRICULUM PROFESSIONALE DEL DOTT. ANDREA LEONARDI
nato a Catania 11 2 luglio 1945, il cui
codice~ é

BREVE EXCURSUS
IN ORDINE AGLI STUDI E AL CONSEGUIMENTO DI TITOLI

Luglio 1971 conseguimento della laurea in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Roma.

Luglio 1973 abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.
Novembre 1978 con il superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione

di Dottore Commercialista presso l’Università di Torino, originaria iscrizione
all’Albo dei Dottori Commercialisti per le Circoscrizioni di Aosta, Ivrea,
Pinerolo e Torino; successivo trasferimento, con l’istituzione dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Aosta, al n. 14 del relativo
Albo professionale.

Luglio 1984 iscrizione nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di
Grazia e Giustizia con D.M. 5784, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
25.7.84, n. 203; successiva conferma con D.M. 12.4.1995, pubblicato sulla
Gàzzetta Ufficiale del 21.4.95, n. 31 bis.

Dicembre 2001 iscrizione all’Albo tenuto dall’Ordine dei Giornalisti Valle d’Aosta, elenco
Pubblicisti.

CENNI IN MERITO ALLA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

A maggior specificazione dei meriti curriculari, valga una elencazione, con necessaria sintesi esposta,
della attività professionale svolta. E così:

I
Descrizione generale

• Svolgimento di attività di agente di assicurazioni (per Lloyd Adriatico ora Allianz S.p.A.);
• Svolgimento di attività di amministrazioni condominiali;
• Svolgimento della professione di consulenza del lavoro;
• Svolgimento della professione di Dottore Commercialista;
• Attività professionale svolta a seguito della iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del
Giudice tenuto presso il Tribunale Ordinario di Aosta, nella categoria Dottori commercialisti, con
incarichi peritali, societari e di curatela fallimentare;



• Esperienza trentennale nel settore del credito e del sistema bancario, avendo ricoperto le
cariche di amministratore e sindaco in Banche e Intermediari Vigilati.
• Esperienza poliennale nel settore societario, avendo svolto attività consulenziale e avendo
ricoperto le cariche di amministratore e sindaco in società, di persone e di capitali, con diversi scopi
socio — economici; nonché per aver costituto enti societari ed aver gestito operazioni straordinarie
nell’ambito di società di persone e di capitali.
- Esperienza poliennale nel campo della consulenza economico — finanziaria.
• Incarichi e mandati di liquidatore e di commissario liquidatore di enti societari.

2
Alcuni incarichi specifici diversi ricoperti nel passato e tutt’ora

a) Tra gli altri incarichi ricoperti in ambito societario. a titolo indicativo e non limitativo:
Sindaco effettivo Monterosa S.p.a. con sede in Gressoney La Trinité

(Valled’Aosta) — ambito funiviario e di domaine
skiable.

Sindaco effettivo Leitner Aosta S.r.l. con sede Aosta produzione di
macchinari, mezzi e funivie

Sindaco effettivo Autostradale S.r.l. con sede in Milano — ambito
trasporto gommato di persone

Presidente del Collegio Sindacale Alpicar S.r.l. con sede in Aosta — ambito di
commercio autoveicoli

Presidente del Collegio Sindacale Garage delle Alpi S.r.l. con sede in Aosta — ambito
gestioni immobiliari

Presidente del Collegio Sindacale Eurolines Italia S.r.l. con sede in Firenze — ambito
trasporto gommato di persone a carattere
internazionale

Presidente del Collegio Sindacale L.LS S.rJ. con sede in Aosta — ambito di
costruzioni edili, stradali e idrauliche

Membro del Consiglio di amministrazione Sadem S.p.a. con sede in Grugliasco (To) — ambito
trasporto gommato di persone

Membro del Consiglio di amministrazione Sapav S.p.a con sede in Pinerolo (To) — ambito
trasporto gommato di persone

Revisore Casinò de la Vallée — Gestione Straordinaria - St.
Vincent (Valle d’Aosta)

I,) Tra gli incarichi presso Enti Pubblici:
Revisore Comune di Chatillon (Valle d’Aosta)
Revisore Comune di Ayas (Valle d’Aosta)

c) Tra gli incarichi ricoperti in ambito di Intermediari Finanziari ed in materia creditizia~



Presidente del Consiglio di amministrazione COPI]). — Consorzio di garanzia fidi per i
liberi professionisti
Valfidi s.c.c. — Consorzio di garanzia fidi
per artigiani, piccole e medie imprese e
professionisti
Finaosta 5 .p.A.- Aosta (Valle d’Aosta) —

Questo incarico è in essere ed è prossimo
alla scadenza del mandato triennale.
Banca di Credito Cooperativo di Fenis-Nus
Saint Marcel s.c.
Fondo di previdenza della Gestione
Straordinaria dei Giochi Americani
del Casino de la Vallée - St. Vincent (Valle
d’Aosta)
Banca di Credito Cooperativo Valdostana
s.c.
Banca Della Valle d’Aosta S.p.A.
Banca di Credito Cooperativo di Gressan;
Banca di Credito Cooperativo di Saint
Christophe;
Banca di Credito Cooperativo di Fenis, Nus,
Saint Marcel
Service au Credit Valdotain s.r.l.
in Aosta — aggregazione di
Intermediari creditizi valdostani
Assocredito Valdostana con sede in Aosta -

aggregazione di soggetti Entermediari
creditizi valdostani

esperienze professionali preindicate, sebbene indicata in modo descrittivo, può
del caso e a semplice richiesta, da documentazione prob~nte, a ta da archivi

1k drea

Ai sensi degli artt. 47 e 49 del D,P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 il sottoscritto dichiara di essere
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 46 dell’anzjdetto D.P.R., nella ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati nofi rispondenti a
verità.
Aosta, ~ %~j

Presidente del Consiglio di amministrazione

Sindaco effettivo e Presidente Collegio Sindacale

Presidente del Consiglio di amministrazione

Revisore legale

Componente del Consiglio di amministrazione

Componente del Consiglio di amministrazione
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Sindaco effettivo

Sindaco effettivo

Sindaco effettivo

La elencazione delle
essere suffragata, se
societari e pubblici.
Aosta, ~ ‘X~

con sede
soggetti

mattiascancarello
Rettangolo

mattiascancarello
Rettangolo

mattiascancarello
Rettangolo


