
  
CURRICULUM VITAE ET  STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Balducci

● nato ad Aosta il 22 ottobre 1968 
● nazionalità Italiana

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

● Prima lingua: italiano
● Altre lingue: 

- francese,  ottima  capacità  di  lettura,  ottima  capacità  di
scrittura, ottima capacità di espressione orale

- inglese: ottima capacità di lettura, buona capacità di scrittura,
ottima capacità di espressione orale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

● 1987: maturità classica presso il Liceo Classico XXVI Febbraio di
Aosta

● 1998: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di
Torino  con  Tesi  in  Scienza  delle  Finanze:  “La
programmazione degli investimenti pubblici in Valle d’Aosta”

● Iscrizione nell’albo dei patrocinatori legali dal 10 luglio 1999
● Abilitazione  alla  professione  di  Avvocato  il  30  novembre  2001

(discussione  orale  nelle  seguenti  materie:  diritto  civile,  diritto
processuale  civile,  diritto  internazionale  privato  e  processuale,
diritto ecclesiastico, diritto costituzionale

● Iscrizione nell’albo degli Avvocati di Aosta dal 18 dicembre 2001
● 2012:  iscrizione  nell’albo  dei  Professionisti  delegati  alla  vendita

presso il Tribunale di Aosta



● 13 aprile  2012 – 12 maggio 2012: Master di  Specializzazione su
“Fallimento e Procedure Concorsuali”

● 28 febbraio 2014: Seminario di Specializzazione su “Il delegato alla
vendita nelle esecuzioni immobiliari”

● 28 marzo 2014 Abilitazione all’esercizio della Professione Forense
presso le Magistrature Superiori e relativa iscrizione all’Albo degli
Avvocati Cassazionisti

● 04  aprile  2014  Seminario  di  Specializzazione  su  “Anatocismo
bancario e usura nei contratti bancari”

● 04 giugno 2015 qualifica di Sommellier AIS
● 6 ottobre 2015 Seminario di Specializzazione su “Novità in materia

di delega dell’attività di vendita a seguito della conversione del D.L.
83/2015”

● 23 settembre 2016 Seminario di Specializzazione su “Le procedure
concorsuali verso la riforma tra diritto italiano e diritto europeo”

● 15 maggio 2017 Seminario di Specializzazione su “La prevenzione
ed il  contrasto alla  corruzione e la  nuova disciplina degli  appalti
pubblici”

● 13 ottobre 2017 Master di Specializzazione su “delegato alle vendite
immobiliari”

● 18 gennaio 2018 Seminario di Specializzazione su “Il disegno di
legge n. 2681 sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza”

● 19  aprile  2018  Seminario  di  Specializzazione  su  “Contrasto
all’evasione e alle frodi fiscali”

● 24 maggio 2018 Seminario di Specializzazione su “GDPR il nuovo
regolamento sulla protezione dei dati personali; le principali novità”

● 26 novembre 2018 Seminario di  Specializzazione su “Big data  e
diritto alla riservatezza: sfide e prospettive alla luce del regolamento
UE 679/2016”

● 08  marzo  2019  Seminario  di  Specializzazione  su  “Gestione
manageriale come asset di successo”

● 21  marzo  2019  Seminario  di  Specializzazione  su  “Il  futuro  del
lavoro – i lavori del futuro”

● 12 aprile 2019 Seminario di Specializzazione su “La sicurezza delle
piste da sci in rapporto alle evoluzioni normative”

ESPERIENZE LAVORATIVE E INCARICHI ACCADEMICI



● 1991-1993:  impiegato  di  1°  livello  presso  lo  studio  dell’avv.  P.
Balducci  di  Aosta,  con  diretta  conoscenza  di  tutti  gli  atti  dello
studio.

● 1993-1998: agente della Polizia di Stato presso la Questura di Aosta
ed il Settore Polizia di Frontiera di Aosta: attività di prevenzione e
di repressione, attività investigativa con particolare attenzione alle
ricettazioni ed all’immigrazione clandestina.

● 1998-1999: inizio della pratica professionale presso lo studio legale
“Balducci” (fondato nel lontano 1959) e relativa iscrizione all’albo.

● 1999:  acquisizione  del  patrocinio  legale  e  iscrizione  nel  relativo
albo: difese civili e penali.

● 2000:  collaborazione  professionale  con  gli  avvocati  del  foro  di
Aosta.

● 2000: acquisizione del certificato di compiuta pratica.
● 2001: abilitazione alla professione di avvocato.
● 2001:  iscrizione  presso  il  consiglio  dell’ordine  degli  avvocati  di

Aosta  ed  esercizio  continuativo  sino  ad  oggi  della  relativa
professione  (diritto  civile  e  processuale  civile,  penale  e
processuale).

● 2002:  presidente  Consiglio  di  Amministrazione  della  società  di
servizi B.G.S. Consult srl.

● 2004: amministratore della società di servizi B.G.S. Consult srl.
● 2006: costituisce formalmente lo Studio Legale Balducci-Sommo

& Associati, che attualmente conta 6 avvocati, di cui 2 associati, e 2
collaboratori avvocati stabili, oltre agli addetti di supporto, ed è in
grado  di  offrire  copertura   in  diversi  ambiti  (civile,  penale,
amministrativo  e  tributario)  e’ specializzato  in  materia  giuridica
civilistica  e  pubblicistica,  penale,  amministrativistica,  con
particolare  riferimento  ai  settori  della  gestione  del  patrimonio
immobiliare, della contrattualistica pubblica e delle espropriazioni
per pubblica utilità.

● 2007: liquidatore della società di servizi B.G.S. Consult srl
● 2007-2010:  consigliere  di  Amministrazione  della  C.E.G.

(Cooperativa Elettrica Gignod)
● 2009 costituzione di raggruppamento temporaneo fra professionisti

con  gli  avvocati  Gianni  Maria  Saracco,  Davide  Finocchiaro,



Jacques Fosson e Lorenzo Sommo per il patrocinio e l’assistenza
legale del Comune di Aosta

● 2010-2013:  consigliere  di  Amministrazione  della  C.E.G.
(Cooperativa Elettrica Gignod)

● 2011-2019:  legale  del  Comune  di  Aosta  in  A.T.I.  con  altri
professionisti

● 2014: Abilitazione all’esercizio della Professione Forense presso le
Magistrature Superiori e relativa iscrizione all’Albo degli Avvocati
Cassazionisti

● 2014-2017:  Presidente  Consiglio  di  Amministrazione  S.A.V.
(Società Autostrade Valdostane) s.p.a. sino al 26/04/2017

● 2015-2019: Legale e Consulente del CELVA (Consorzio Enti Locali
Valle  d’Aosta)  in  qualità  di  partecipante  a  RTP  in  materia
stragiudiziale (amministrativo, normativa commercio, tributi locali,
appalti ed espropriazioni) da luglio 2015 a oggi

● 2015-2019 Membro del Comitato Etico dell’Università della Valle
d’Aosta

● 2018 Membro del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Italiana
Sommelier

● 2018- 2019 Membro commissione d’esame presso Celva

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e, a tal proposito, dichiara, ai sensi degli

artt. 46 e 47 del DPR 445/200 che le informazioni qui contenute sono veritiere.

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31

dicembre 1996 e dal GDPR UE 679/2016


