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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome BROCCIO MASSIMO 
Data e luogo di nascita  

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Esercizio della professione del Commercialista ed Economista d’impresa 
 

 Abilitazioni 

Dal 1996 Esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Economista di Impresa 
Dal 1999 Esercizio della professione di Revisore Legale 
Dal 1999 Esercizio dell’attività di Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale Civile di Torino 
Dal 1999 Esercizio dell’attività di Perito presso Tribunale Penale di Torino 

  

 Ordini professionali e Registri 

 Iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino Sezione A al n. 
1903 

 Iscritto al Registro dei revisori legali Sezione A al n. 109773 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale Civile di Torino n. 2540 

 Iscritto all’Albo dei Periti n. 2540 

 Iscritto all’elenco degli Esperti Indipendenti per le composizioni negoziate delle crisi di 
impresa ex art. 3 D.L 24 agosto 118 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021 
n. 147 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

 Nella mia carriera professionale - oltre alle fondamentali e continuative esperienze in materia 
societaria, fiscalità e bilancio – ho avuto modo di maturare significative esperienze negli 
ambiti (i) operazioni di finanza straordinaria, pianificazione e controllo di gestione aziendale 
e risanamento/restructuring e (ii) controllo di legalità, controllo legale dei conti e attività di 
vigilanza D.Lgs. 231/2001 e  
 
Ho inoltre avuto modo di maturare una significativa esperienza in ambito culturale e dell’arte 
contemporanea in particolare con il ruolo di Segretario del Consiglio della Fondazione per 
l’Arte della Fondazione CRT che ricopro da oltre 12 anni e con la partecipazione agli organi 
di controllo di Fondazione Torino Musei e Castello di Rivoli e del Comitato fondazioni arte 
contemporanea. 

  

  
 
 



Controllo di legalità, revisione legale dei conti e vigilanza 231/2001 

 Nell’ambito del controllo di legalità ricopro ed ho ricoperto negli ultimi venticinque anni 
incarichi in organi di Società di capitali industriali, commerciali e di servizi di medie-grandi 
dimensioni private e pubbliche, Banche, Compagnie di assicurazione, Società di gestione 
del risparmio, Istituti di pagamento, Società di factoring, Banche depositarie, Fondazioni 
pubbliche e private e Enti di interesse pubblico anche facenti parte di gruppi quotati nazionali 
ed internazionali.  
Questo mi ha permesso una ampia pratica e conoscenza con le discipline normative 
applicabili tra cui TUF, TUB, Codice Preda, Codice delle Assicurazioni Private, Regolamenti 
Banca d’Italia, Ivass e Consob, Normativa bancaria europea EBA e EIOPA oltre alla 
normativa specifica in materie rilevanti quali Antiriciclaggio, Trasparenza etc. Nell’ambito del 
controllo di legalità ho maturato una significativa esperienza nell’ambito dell’attività di 
Comitato per il controllo interno e la Revisione ex D.Lgs 39/2010 per Enti di Interesse 
pubblico. 
In merito alla revisione legale dei conti ricopro ed ho ricoperto incarichi di sindaco/revisore 
in Società di capitali e Fondazioni ed ho avuto modo di maturare una significativa esperienza 
in ordine all’applicazione dei Principi di Revisione Nazionali (ISA Italia) e internazionali (ISA), 
dei Principi Contabili Nazionali (OIC) e dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS).  
Nell’ambito, infine, dell’attività di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 ricopro ed ho ricoperto 
incarichi di membro e Presidente in Organismi di Vigilanza all’interno di realtà di grandi 
dimensioni facenti parti di gruppi quotati nazionali ed internazionali, con realtà societarie 
complesse e soggette a regolatori pubblici nazionali (Banca d’Italia e IVASS) e internazionali 
(Federal Reserve) maturando altresì una significativa esperienza nella realizzazione di 
innovativi e qualificati modelli di presidio della materia da parte dell’Organismo di vigilanza.  
 
Di seguito i principali incarichi attualmente in essere: 
▪ INTESASANPAOLOVITA S.p.A (INTESASANPAOLO Divisione Insurance) - Presidente 

del Collegio sindacale  
▪ SANPAOLOINVEST S.p.A. (INTESASANPAOLO Divisione Private Banking) - 

Presidente del Collegio sindacale  
▪ INTESA SANPAOLO RBM (INTESASANPAOLO Divisione Insurance) – Presidente del 

Collegio sindacale 
▪ INTESA SANPAOLO RENT (INTESA SANPAOLO Divisione Banca dei Territori) – 

Membro del Collegio sindacale 
▪ NEXT GENERATION DIAGNOSTIC – (INTESASANPAOLO / FONDAZIONE 

TELETHON) – Sindaco Unico 
▪ FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO – Membro del Collegio dei Revisori 
▪ T WAI (Turin World Affairs Institute) - Presidente del Collegio sindacale 
▪ INTESASANPAOLOVITA S.p.A. (INTESASANPAOLO Divisione Insurance) - Presidente 

dell’Organismo di vigilanza 
▪ SANPAOLOINVEST S.p.A. (INTESASANPAOLO Divisione Private Banking) - 

Presidente dell’Organismo di vigilanza 
▪ INTESA SANPAOLO RBM (INTESASANPAOLO Divisione Insurance) – Presidente 

dell’Organismo di vigilanza 
▪ COMITATO FONDAZIONI ARTE CONTEMPORANEA 
▪ FONDAZIONE ARTE CRT (Fondazione CRT) - Segretario del consiglio 
      In precedenza, incarichi, tra le altre, in: 
▪ STATE STREET BANK (STATE STREET Corp.) - Presidente dell’Organismo di 

vigilanza  
▪ BANCO DI NAPOLI SpA (INTESA SANPAOLO) - Presidente del Collegio sindacale  
▪ MERCURY PAYMENT SERVICES SpA ora NEXI – Presidente del Collegio sindacale 
▪ MEDIOFATCORING SpA (INTESA SANPAOLO - Factoring) – Presidente 

dell’Organismo di Vigilanza 
▪ EURIZON CAPITAL S.p.A (INTESASANPAOLO – Divisione Asset management) 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza 
▪ EQUITER SpA (INTESA SANPAOLO) Presidente dell’Organismo di Vigilanza 



▪ INTESASANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI SpA (INTESA SANPAOLO) Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza 

▪ SEP SpA – Servizi e Progetti (INTESA SANPAOLO) Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza 

▪ EURIZON VITA SpA (INTESA SANPAOLO) Presidente dell’Organismo di Vigilanza 
▪ SERI-JAKALA SpA - Presidente del Collegio sindacale  
▪ TEAM SYSTEM SpA 
▪ FONDAZIONE POST OLIMPICA TORINO 2006  
▪ FONDAZIONE DON MARIO OPERTI (Curia Metropolitana) 
▪ FONDAZIONE UFFICIO DI PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
▪ CASTELLO DI RIVOLI – Museo di arte contemporanea 
▪ FONDAZIONE TORINO MUSEI 

  
 Finanza Straordinaria, Pianificazione e Restructuring 
 L’esperienza maturata in questo ambito è frutto di oltre venti anni di attività specifica con una 

apposita sezione dedicata all’interno dello studio e l’esecuzione di centinaia di incarichi con 
ad oggetto operazioni di finanza straordinaria (con ruolo di Advisor finanziario o industriale), 
e/o di risanamento/restructuring e/o di pianificazione e controllo di gestione.  
In generale, le attività hanno riguardato l’implementazione di processi di crescita o 
ristrutturazione del business, gestione di processi di cessione o acquisizione o aggregazione 
di società e partecipazioni, Advisor finanziario per il reperimento di finanza ordinaria e 
straordinaria, gestione di processi di ristrutturazione o risanamento, gestione di processi di 
pianificazione strategica ed operativa, implementazione di modelli organizzativi e analisi di 
business indipendenti per conto terzi (IBR) e validazione di piani aziendali. All’interno di 
questa attività hanno ricoperto e ricoprono un ruolo importante le attività a beneficio di 
aziende in situazioni di pre-crisi o di crisi che richiedono interventi di risanamento nell’ambito 
di operazioni di ristrutturazione aziendale ed in particolare dell’indebitamento finanziario, con 
assunzione del ruolo di Advisor nell’ambito delle procedure previste dalla Legge Fallimentare 
(istituti ex art. 67, art. 182 bis e art. 186 bis LF). 

  
 Altre esperienze 
 Completano il profilo professionale in questo ambito le esperienze didattiche e gli altri 

incarichi quali (i) Docente CO.R.E.P (Politecnico e Università degli studi di Torino) in materia 
di pianificazione e controllo di gestione, (ii) Docente SKILLAB (Unione industriale di Torino) 
in materia di pianificazione e controllo di gestione e (iii) Consulente Piccola industria 
(Confindustria) per il progetto ABI Piemonte/ Piccola industria Torino/ Ordine dei 
commercialisti di Torino “Modello di relazione banca impresa” . 

  
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 


