




































































DOTT. PIERA BRAJA 
 
DOTTORE  COMMERCIALISTA 
REVISORE  LEGALE DEI CONTI 
CONSULENTE DEL GIUDICE 

 
 

CONTATTI 

Studio in Torino, corso Re Umberto, 1 – 10121 
Tel 39 011 5639500 Mob 39 335 8048043 – piera.braja@gabeassociati.it 

CURRICULUM  VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nata a Torino il 15 giugno 1964 e ivi residente. 
Coniugata, con tre figli. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Ha conseguito il diploma di maturità classica nel 1983. 
- Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1988, presso l'Università di Torino, a 

pieni voti, con lode e con dignità di stampa, con tesi su “Il Monte Titoli nel processo di 
razionalizzazione del mercato mobiliare italiano”, Relatore prof. Mario Del Sarto. 

- Frequenta regolarmente e continuativamente Corsi e Convegni di aggiornamento e 
approfondimento professionale e di specializzazione nelle materie oggetto dell’attività 
professionale, in particolare nelle materie dei Controlli societari e nel Diritto Tributario. 

- Ha approfondito le tematiche del Diritto penale tributario. In tale ambito ha frequentato nel 
2014 il Corso tenuto presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF), 
conseguendo le relativa attestazione, con discussione di una tesina su “Reati tributari e 
Responsabilità amministrativa degli Enti”. 

- Ha approfondito i temi legati alla normativa in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione 
ai sensi del D.Lgs.231/2001 e fa parte del Gruppo di Studio attivato in materia presso l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Torino. 

- Ha conseguito la formazione certificata in materia di Diritto e Pratica Collaborativa rilasciata 
dall’IACP – International Association of Collaborative Professionals, ed è membro del Gruppo 
di Studio costituito in materia presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Torino. 

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI 

- Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (provenienza Ordine dei Dottori 
Commercialisti) per la Circoscrizione del Tribunale di Torino, con anzianità dal 1990. 

- Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, categoria Dottori Commercialisti. 
- Registro dei Revisori legali dei conti, pubblicato con Decreto ministeriale del 12 aprile 1995, 

fin dalla prima formazione del Registro; risulta attualmente in possesso dei requisiti 
professionali per l’esercizio della revisione legale. 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZA PROFESSIONALE 

§ Svolge l’attività professionale di Dottore Commercialista nell’ambito dell’Associazione fra 
professionisti “GALLONE ASCHIERI BRAJA E ASSOCIATI – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 



DOTTORI COMMERCIALISTI”, con Studio in Torino, corso Re Umberto n. 1, di cui è socio 
fondatore dal 1990. 

§ Ricopre e ha ricoperto la carica di Presidente del collegio sindacale, Sindaco effettivo e 
Revisore in società di capitali, quotate e non, e in fondazioni, associazioni ed enti (per gli 
incarichi in corso si veda elenco cariche allegato) tra cui: 

§ ASTM - Autostrada Torino – Milano SpA  - Emittente quotata al MTA 
§ Fondazione Cassa di Risparmio di Torino – Fondazione bancaria 
§ S.I.T.A.F. – Società Italiana per il Traforo del Frejus  spa 
§ SAGAT  - Società Azionaria Gestione Aereoporto Torino spa 
§ PRAXI spa 
§ Sait Abrasivi spa 
§ Sait Finanziaria spa 
§ Jacobacci & Partners spa 
§ Farid Industrie spa 
§ Danfoss Power Solutions srl 
§ OMT Officine Meccaniche Torinesi spa 
§ Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo (Onlus) Fondazione 
§ FIDIA spa – Emittente quotata 
§ Factorind spa 
§ Fondazione I.S.I. - Istituto per l’Interscambio Scientifico 
§ Fondazione La Scaluppa CRT – Fondazione antiusura 
§ Altre Società di capitali operanti in gruppi nazionali (Gruppo GTT, Gruppo A2A, 

Gruppo CIE) e multinazionali (Farid European Group, Gruppo Sait, Gruppo Jacobacci 
& Partners) 

§ Fondazioni, Associazioni ed Enti operanti nel Terzo settore 

§ Consigliere di Amministrazione in società di capitali ed enti:  
§ Centrale del Latte d’Italia Spa – Emittente quotata 
§ Fondazione per l’osteoporosi Onlus 

§ Membro di Organismo di Vigilanza in società di capitali 
§ ASTM Spa 
§ Co.ge.fa Srl 
§ Danfoss Power Solutions Srl 
§ Sait Abrasivi Spa 

§ Consulente di Società di capitali e Gruppi nazionali e multinazionali in materia societaria e 
tributaria, sia nell’ambito della gestione ordinaria, sia nell’ambito di operazioni straordinarie e 
di riorganizzazione. 

§ Perito per valutazione di aziende e di partecipazioni per operazioni di conferimento e cessione 
ex artt. 2343 e 2343 bis del Codice Civile, nonché per la determinazione del rapporto di 
concambio in operazioni di scissione, quale "esperto" designato dal Presidente del Tribunale 
di Torino. 

§ Professionista incaricato dell’assistenza tecnica e della consulenza nell’ambito del processo 
tributario e nelle fasi precontenziose. Fa altresì parte del Gruppo di Studio attivato in materia 
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. 

  



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Torino - Ivrea – Pinerolo dal 1.1.2017 

- Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piero Piccatti dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - Ivrea – Pinerolo per il quadriennio 
2012-2016. 

- Delegato all’Assemblea nazionale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore 
dei Dottori Commercialisti in rappresentanza della Circoscrizione di Torino per il quadriennio 
2008-2012. 

- Membro della Commissione d’esame per l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista per la I e II sessione 2009. 

- Interviene come relatore presso la Scuola di Formazione Professionale dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo. 

- Membro del Comitato Pari Opportunità costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo, nonché del relativo Comitato scientifico. 

- Ha partecipato, in qualità di relatore e di coordinatore, a convegni a cura dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Torino e della Fondazione Piero Piccatti in materia di contenzioso tributario, 
di controlli societari e di previdenza di categoria, ed è coautore di correlative pubblicazioni. 

ASSOCIAZIONI IN AMBITO PROFESSIONALE 

- Membro e Consigliere Direttivo dell’ A.N.T.I. – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, 
per la sezione Piemonte – Valle d’Aosta. 

- Membro dell’AIADC – Associazione Italiana Professionisti Collaborativi e dell’IACP – 
International Association of Collaborative Professionals 

- Socia dell’ A.I.D.D.A. -  Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. 
 
 
 
 Torino, lì 23 Aprile 2020 Piera Braja 



DOTT. PIERA BRAJA 
 

DOTTORE  COMMERCIALISTA 
REVISORE  LEGALE DEI CONTI 

CONSULENTE DEL GIUDICE 

 
ELENCO degli INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO in SOCIETA’ ED ENTI   
alla data del 23 APRILE 2020 

La sottoscritta dott.ssa Piera Braja, nata a Torino il 15 giugno 1964, iscritta all'Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino e iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti, 

dichiara 
di ricoprire attualmente presso società ed enti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo, 
ai fini e per gli effetti di cui all’art.2400 c.c.: 
(*) Legenda: E: emittente - G: società “grande” – M: “società media” – P: società “piccola”, secondo le definizioni dell’art. 
144-duodecies del Regolamento Emittenti Consob  
IN EVIDENZA: incarichi effettivi di amministrazione o controllo in Società ed enti di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII 
del Codice Civile 
(*)  

 PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 
  

M PRAXI S.p.A. sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n.3 
G SAIT Finanziaria S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21 
G SAIT Abrasivi S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21 
G FARID Industrie S.p.A. (Farid European Group) sede in Vinovo (TO), Via Moncalieri n. 109 bis 
P Ca.Nova S.p.A. (Gruppo GTT) sede in Moncalieri (TO), strada Carpice n. 10 
P Cerrato S.r.l. sede in Beinasco (TO), via Manzoni n. 8 - 
  
 SINDACO EFFETTIVO 
  

E ASTM  S.p.A.  (Emittente) sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n.165 
P Consusa Servizi Piemonte – CONSEPI S.p.A.  sede in Susa, fraz. Traduerivi 12 
G Feg Brivio S.p.A. (Farid European Group) sede in Torino, corso Re Umberto I n. 1  
G Finpat S.p.A. sede in Torino, corso Emilia n.8 

n/a FONDAZIONE CRT sede in Torino, via XX Settembre n. 31 
G Jacobacci & Partners S.p.A. sede in Torino,  corso Emilia n.8 
P Manifattura tessile di Nole S.p.A. sede in Torino, via S.Antonio da Padova n.1 
M O.M.T. - Officine Meccaniche Torinesi S.p.A. sede in Torino, via Assarotti n.10 
G S.I.T.A.F. – Società Italiana per il Traforo del Frejus  sede in Susa, fraz. San Giuliano  
G SAGAT – Società Azionaria Gestione Aereoporto Torino  sede in Caselle T.se, Str.S.Maurizio, 12  
  
 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 
  

E CENTRALE del LATTE d’ITALIA S.p.A.  sede in Torino, via Filadelfia n. 220 
n/a FONDAZIONE per l’OSTEOPOROSI Onlus   sede in Torino – via Montevecchio n.28 
P PLANCO FINANZIARIA S.R.L. sede in Torino, corso Re Umberto n. 1 
  
 SINDACO SUPPLENTE 
  

M ASTA S.p.A. sede in Torino, via Bonzanigo n.22 
M CIE – Compagnia Italiana Energie S.p.A. sede in Torino, via Bonzanigo n.22 
n/a FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA CRT sede in Torino, via XX Settembre n. 31 
P Ghisalba S.p.A.  sede in Cascine Vica Rivoli (To), via Tevere n. 15 
M SITALFA S.p.A. sede in Bruzolo, via Lago n.11  
P TERNA Interconnector S.p.A.  sede in Roma, Viale Egidio Galbani n.70 
  
 REVISORE DEI CONTI 
  

n/a FONDAZIONE Anti Usura CRT – La Scialuppa Onlus sede in Torino, via Nizza n.150 
n/a FONDAZIONE I.S.I. – Istituto per l’Interscambio Scientifico sede in Torino, via Alassio n.11/C 
n/a ORDINE dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino – Ivrea - Pinerolo,  sede in 

Torino – via Carlo Alberto n.59 
  
 Componente di ORGANISMO di VIGILANZA  
  

E ASTM  S.p.A.  sede in Torino, corso Regina Margherita n.165 
M CO.GE.FA. S.R.L.  sede in Torino – via Pianezza n.19 
G SAIT Abrasivi S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21 
G DANFOSS POWER SOLUTION S.R.L.  sede in Reggio Emilia – via Rinaldi n.111 

 



DOTT. PIERA BRAJA 
 
TAX AND BUSINESS CONSULTANT 
CHARTERED ACCOUNTANT 
LEGAL AUDITOR 
COURT CONSULTANT 
 

CONTACT DETAILS 

Studio in Torino, corso Re Umberto, 1 – 10121 
Tel 39 011 5639500 Mob 39 335 8048043 – piera.braja@gabeassociati.it 

CURRICULUM  VITAE 

PERSONAL INFORMATION 

Born in Turin on 15th June 1964 
Resident in Turin 

EDUCATION AND TRAINING 

- Graduated from College of Classical Studies in 1983. 
- Graduated in Economy and Commerce in 1988 from the University of Turin, with full marks, 

cum laude; her thesis on “Monte Titoli in the process of rationalising the Italian securities 
market” was awarded the right to publication; thesis supervisor Prof Mario Del Sarto. 

- Regularly attends professional and specialist study and refresher Courses and Conventions in 
matters relating to her professional activities, in particular regarding corporate auditing and 
taxation matters. 

- Has completed detailed studies on criminal taxation laws, with certification in 2014 of the High 
School of Economy and Finances (SSEF). 

- Regularly attendig courses about Organisationals models in accordance with Legislative Decree 
231/2001, being part of Study Group of Turin Association of Chartered Accountants. 

- Has completed studies and training in Collaborative Law, with certification issued by the IACP 
– International Association of Collaborative Professionals, being part of the Study Group of 
Turin Association of Chartered Accountants. 

ENROLMENT IN PROFESSIONAL REGISTERS 

- Register of Turin Association of Chartered Accountants since 1990. 
- Register of Legal Technical Consultants of Court, in the Tax and business consultants category. 
- Legal Auditor, Italian Ministerial Decree april 12th, 1995 published in the Official Gazette n.31 

bis, April 21th, 1995, n,7914. 

PROFESSIONAL EXPERTISE 

§ Founder Partner of “GALLONE ASCHIERI BRAJA E ASSOCIATI – ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI”, professional association of CPA with office 
in Turin, corso Re Umberto n. 1 - since 1990. 

§ Chairman of the Board of Statutory Auditors, Statutory Auditor and Auditor for public 
companies, limited companies, foundations, associations and organisations, including: 
§ Listed companies on the MTA –  ASTM Spa (since April 2014)  -  Fidia spa (2002-2005)  
 



§ Banking Foundations and related organizations - Cassa di Risparmio di Torino 
Foundation (Fondazione CRT) (since May 2013)  -  Ufficio Pio della Compagnia di 
San Paolo (Non-Profit) Foundation (Oct 2008 to May 2013),  CRT Anti-Usura Foundation 
La scialuppa (Non-profit organisation) (since Feb 2014) 
 

§ Limited companies belonging to national groups (GTT Group, A2A Group, CIE Group) 
and multinational organisations (Farid European Group, Sait Group, Jacobacci&Partners 
Group), sectors Industry, Infrastructures, Trademarks and patents, Financial services, 
Local public transport, Consultancy services: 

 
§ S.I.T.A.F. – Società Italiana per il Traforo del Frejus  spa (since May 2018) 
§ SAGAT  - Società Azionaria Gestione Aereoporto Torino spa (since May 2019) 
§ PRAXI spa (since Feb 2018) 
§ Sait Abrasivi spa (since May 2013) 
§ Sait Finanziaria spa (since May 2011) 
§ Jacobacci & Partners spa (since Apr 2010) 
§ Farid Industrie spa (since May 2006) 
§ Danfoss Power Solutions srl (April 2016 – Apr 2019) 
§ OMT Officine Meccaniche Torinesi spa (since May 2014) 
 

§ Member of the Board of Directors in limited companies:  
§ Centrale del Latte d’Italia Spa – Listed company (since Apr 2017) 
§ Osteoporosi Foundation 

§ Member of the Supervisory body according to D.Lgs. 231/2001 in limited companies: 
§ ASTM Spa 
§ Co.ge.fa Srl 
§ Danfoss Power Solutions Srl 
§ Sait Abrasivi Spa 

§ Consultant in corporate and tax matters for local companies and for multinational groups, both 
in ordinary operations and in extraordinary transactions and business restructuring. 

§ Carried out surveys evaluating companies and investments for assignment and transfer 
operations in accordance with articles 2343 and 2343 bis of the Italian Civil Code, as well as 
for the determination of the share swap ratio in spin-off operations, in her role of “expert” as 
appointed by the President of the Court of Turin. 

§ Carries out technical assistance and consultancy in tax litigation, both in tax Court and in 
pre-litigation phases with Tax Agency and is part of the Study Group of the Turin Association 
of CPA. 

 

INSTITUTIONAL ACTIVITIES 

- Chairman of the Auditors of “Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino” 
(Turin Association of CPA) since 1.1.2017  

- Member of Board of Directors of the Piero Piccatti Foundation, managing the Turin CPA 
Training Professionals School (2012-2016). 

- Proxy to the National Assembly of the National Pension and Welfare Fund for Professional 
Accountants representing the Turin District for the four-year period 2008-2012. 

- Member of the Public Commission for the state examination for the admission to the Register 
of CPA for the I and II session of 2009. 



- Regularly intervenes as trainee and speaker for the School of Professional Training of the CPA 
Turin Association. 

- Member of the Equal Opportunities Committee set up in Turin CPA Association and of the 
related Scientific Committee. 

 

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS 

- Member and Director of the A.N.T.I. – National Association of Italian Tax Experts, for the 
district of Turin. 

- Member of A.I.A.D.C. – Italian Association of Collaborative Professionals and of IACP – 
International Association of Collaborative Professionals 

- Member of A.I.D.D.A. -  Association of Women Entrepreneurs and Company Managers 

 

LANGUAGE SKILLS 

- English - Advanced knowledge, written and spoken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The undersignd fully authorize data treatment regarding this CV, according to D. Lgs. 196/03 e s.m.i. 
 
 
 
 Torino, lì 23 Aprile 2020 Piera Braja 



 

Traduzione di cortesia: in caso di discordanza tra il testo originario in inglese e la traduzione in italiano, la 
versione inglese prevarrà 

PRIVACY STATEMENT 
 

FIT AND PROPER PROCEDURE 
 
PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE 
La sicurezza e la solidità di un istituto di credito dipendono dalla disponibilità di adeguate strutture di 
organizzazione interna e dalla composizione del governo societario. Il Regolamento (UE) No 1024/2013 del 
15 ottobre il 2013 (Regolamento SSM)1 attribuisce compiti specifici alla Banca Centrale Europea (BCE) in 
merito alle politiche in tema di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sulla base dell'articolo 127 (6) del 
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per fini di vigilanza prudenziale, alla BCE sono 
affidati i compiti in materia di enti creditizi con sede negli Stati Membri partecipanti di cui all'articolo 4, nel 
quadro dell'articolo 6, del Regolamento SSM. 

Ai sensi dell'articolo 4 (1) (e), del Regolamento SSM, la BCE deve assicurare il rispetto del diritto dell'Unione 
che impone agli enti creditizi di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, incluso il possesso dei 
requisiti di professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell’amministrazione degli enti 
creditizi. Al fine di svolgere i propri compiti, ai sensi dell'articolo 16 (2)(m), del Regolamento SSM, la BCE 
detiene inoltre il potere di rimuovere in qualsiasi momento i membri dell’organo di amministrazione degli 
enti creditizi che non soddisfino i requisiti previsti dal diritto dell'Unione. L’ Articolo 91(1) del CRD IV2 
stabilisce che i membri dell'organo di gestione soddisfano sempre il requisito di onorabilità e possiedono le 
conoscenze, le competenze e l’esperienza necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Nell'ambito 
delle procedure inerenti la supervisione dei soggetti significativi vigilati, gli articoli 93 e 94 del Regolamento 
Quadro SSM3 rappresentano le norme utili ai fini della valutazione da parte della BCE del rispetto dei 
requisiti professionalità ed onorabilità per le persone responsabili dell’amministrazione degli enti creditizi. 
Al fine di garantire che i requisiti di onorabilità siano soddisfatti in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 94 (2) 
del Regolamento Quadro SSM la BCE può avviare una nuova valutazione qualora la stessa venga a 
conoscenza di nuovi fatti suscettibili di influire sulla valutazione iniziale del dirigente interessato. 

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA  
Tutti i dati personali richiesti sono necessari per effettuare un’adeguata valutazione circa la sussistenza dei 
requisiti in capo ai membri degli organi di amministrazione dei soggetti significativi vigilati. In caso di 
mancata comunicazione, la BCE non potrà valutare se i soggetti interessati detengano i requisiti di 
professionalità ed onorabilità, al fine di assicurare che gli istituti di credito si siano dotati di solidi dispositivi 
di governo societario. Pertanto, si potrà rifiutare la nomina o chiedere le dimissioni dei dirigenti interessati 
su queste basi. 

                                                           
1 Regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea 
compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, OJ L 175, 14.06.2014. 
2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, OJ L 176, 27.06.2013. 
3 Regolamento (UE) N. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di 
cooperazione nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e le autorità nazionali 
competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’ MVU, OJ L 141, 14.5.2014. 



RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA  
Nella valutazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità, i dati personali possono essere comunicati, 
in caso di necessità, alle autorità nazionali competenti (NCA), ai Gruppi di Vigilanza Congiunti (BCE 
Direzione Generale - Micro-Vigilanza prudenziale I o II), alla BCE Direzione Generale di Micro-vigilanza 
prudenziale IV (Autorizzazione Division), al Segretariato del Consiglio di Sorveglianza e ai componenti del 
Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio Direttivo della BCE. 

APPLICABLE RETENTION PERIOD 
La BCE ha il compito di memorizzare i dati personali in merito alle domande / notifiche dei requisiti di 
professionalità ed onorabilità per un periodo di quindici anni; dalla data della domanda o della notifica se 
ritirata prima che una decisione formale sia raggiunta; dalla data di una decisione negativa oppure dalla 
data in cui gli interessati cessano di essere membri degli organi di amministrazione del soggetto vigilato, nel 
caso di una decisione positiva della BCE. In caso di riesame sulla base di fatti nuovi, la BCE deve 
memorizzare i dati personali per quindici anni a partire dalla data della decisione della BCE. In caso di 
procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, il periodo di conservazione sarà prorogato e terminerà un 
anno dopo il raggiungimento di una decisione definitiva da parte dell'autorità competente. 

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER  
Il Regolamento (CE) n 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente 
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dati personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati4, è applicabile da parte della BCE al 
trattamento dei dati personali. Ai fini del regolamento (CE) n 45/2001, la BCE è il Titolare del trattamento. 

Data Subject Rights 
Gli interessati al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini della vigilanza prudenziale hanno il 
diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 9 della decisione BCE del 17 
aprile 2007, che adotta norme di attuazione in materia di protezione dei dati (BCE / 2007/1)5. 
 
Point of contact 
In caso di domande o reclami riguardo al trattamento, è possibile rivolgersi al Titolare all’indirizzo di posta 
elettronica Authorisation@ecb.europa.eu, e/o all’Autorità Nazionale Competente all’indirizzo di posta 
elettronica Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it e Andrea.Cirilli@bancaditalia.it. 
Allo stesso modo, si ha anche il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la 
Protezione dei Dati. L'interessato ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la 
Protezione dei Dati: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS. 
 

                                                           
4 OJ L 8, 12.1.2001. 
5 OJ L 116, 4.5.2007. 

mailto:Authorisation@ecb.europa.eu
mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it
mailto:Andrea.Cirilli@bancaditalia.it
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS
Eugenio Gallone
27/04/2020



1 
 

PRIVACY STATEMENT 
 

FIT AND PROPER PROCEDURE 
 

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE 

FIT AND PROPER PROCEDURE 
The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal 
organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 
1024/2013 of 15 October 2013 (SSM Regulation)1 confers specific tasks on the European Central 
Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the 
basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). 
For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit 
institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the 
framework of Article 6, of the SSM Regulation. 
According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts 
of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust 
governance arrangements, including the fit and proper requirements for the persons responsible 
for the management of credit institutions. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to 
Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any 
time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements 
set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of CRD IV2 sets that members of the 
management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, 
skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of 
significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the SSM Framework Regulation3 lay down 
the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper 
requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and 
proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework 
Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware 
of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the 
management body. 
 
DISCLOSURE OF PERSONAL DATA 
All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of 
management bodies’ of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not 
assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to 
ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall 
reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis. 
 
                                                           
1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank 
concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014. 
2Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit 
institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC 
and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.  
3 Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for 
cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent 
authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014. 
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RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA 
In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the 
NCAs’ staff, the Joint Supervisory Teams’ staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential 
Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff 
(Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the 
Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.  
 
APPLICABLE RETENTION PERIOD 
The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of 
fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is 
reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members 
of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of 
re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date 
of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period 
shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having 
acquired the authority of a final decision.  
 
APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER 
Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 
institutions and bodies and on the free movement of such data4 is applicable to the processing of 
personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the 
Data Controller. 
 
DATA SUBJECT RIGHTS 
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential 
supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself 
according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules 
concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)5. 
 
POINT OF CONTACT 
In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data 
Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at 
Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and Andrea.Cirilli@bancaditalia.it . 
Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection 
Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data 
Protection Supervisor: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS. 
 

Date,         
          ___________  
               Signature 

                                                           
4 OJ L 8, 12.1.2001. 
5 OJ L116, 4.5.2007. 
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