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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

di 

Ciocchini Massimo  

Dottore Commercialista, nato ad Aosta il 14 gennaio 1969, cod. fisc. CCC MSM 69A14 A326D, 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta al numero 107 con 

decorrenza dal 23 marzo 2001, Revisore Legale iscritto al numero 121027 del Registro dei Revisori 

Contabili con provvedimento 27/07/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, supplemento n. 67-IV Serie Speciale - del 24/08/2001;. 

 

Esperienza generale 

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

professionale nei seguenti settori: 

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

- Consulenza ed assistenza in materia civilistica, fiscale ed amministrativa; 

- 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; 

- Membro di collegi sindacali in società di capitali e cooperative 

- Funzione di Liquidatore in procedure di liquidazione; 

- Revisore dei conti presso enti pubblici; 

- Attività di difesa e rappresentanza in materia di contenzioso tributario; 

-  Consulenza tecnica di parte in controversie legali. 

 

Attuali principali incarichi 

 Amministratore della Cooperativa Idefix Soc. Coop. Dal 2001 

 Presidente del Collegio Sindacale dell’Ass.ne Forte di Bard dal 2006 

 Revisore della Cassa Assistenza dei dipendenti della CAVA S.p.A. dal 2010 

 Revisore Unico della Cooperativa Edileco; 

 Revisore Unico del Comune di Gaby; 

 Sindaco effettivo della società con incarico Revisione “CMBF S.p.A.” 

 Presidente di Collegio Sindacale, Sindaco effettivo/supplente e/o Revisore Legale 

di altre diverse società non quotate, cooperative o altri enti; 
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Precedenti più significativi incarichi 

- Sindaco effettivo di S.T.V.SpA 2009/2010 

- Revisore Unico “Autoporto S.p.A.”  2011/ 2013 

- Revisore Unico “CMBF S.p.A.”  2013/ 2015 

- Revisore del Comune di Gaby per il quinquennio 2008-2013 

- Sindaco effettivo dell’Institut Agricole Régional 2016/2017 

- Sindaco effettivo della società con incarico Revisione “GPS S.p.A.” 2016/2017 

Esperienza specifica in materia di società partecipate e controllate,enti pubblici ed associazioni 

Partecipate e controllate Enti pubblici Associazioni 

S.T.V. SpA  Comune di Gaby Associazione “Forte di Bard” 

Autoporto Valle d’Aosta SpA A.I.A.T. Saint Vincent Associazione “In Saint Vincent” 

C.M.B.F. SpA   

 

Nell’ambito delle funzioni di consulente e membro di organi di controllo in società pubbliche, 

associazioni ed enti, sono state affrontate le più svariate tematiche quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, la costituzione, la trasformazione in altra forma giuridica, lo scioglimento, la liquidazione, 

l’assistenza e la rappresentanza in fase precontenziosa tributaria, la cessione e l’affitto di aziende, 

l’estromissione di beni dall’ambito societario, la revisione legale dei conti, la redazione di contratti, la 

vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in materia di società pubbliche (D.Lgs 175/2015, 

D.Lgs 100/2017, L.R. 20/2016, L.R. 20/2017), l’assistenza per gli adempimenti relativi alla privacy ed 

alla normativa antiriciclaggio; il tutto in logica collaborativa ponendosi in funzione di supporto e di 

costante correzione perseguendo l’obiettivo della compliance aziendale. 

 

Aosta, 05 febbraio 2018 

dott. Ciocchini Massimo 


