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prof. Eugenio Mario BRAJA 
 
POSIZIONE ATTUALE 
 

- Dottore commercialista iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 
dell’Ordine di Torino dal 30 marzo 2000 (n. 2342 già 2020). 

- Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 (e al previgente 
d.lgs. 88/1992) dal 17 dicembre 1999 (D.M. 25 novembre 1999) al n. 109755. 

- Professore associato per il raggruppamento SECS/P07 Economia aziendale, in servizio 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale – Novara (in regime di impegno a tempo definito). 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Attività professionale 
 
- Nell’ambito professionale svolge le attività proprie della professione di dottore 

commercialista, fra cui, in particolare, con riferimento a società operanti in ambito industriale, 
commerciale e finanziario, la formazione e revisione di bilanci d’esercizio e consolidati, il 
controllo legale dei conti, la predisposizione di dichiarazioni fiscali societarie, l’impostazione 
e l’esecuzione di operazioni societarie straordinarie, la predisposizione di stime di valutazione 
del patrimonio aziendale, l’impostazione e l’esecuzione di delibere assembleari societarie 
ordinarie e straordinarie, la predisposizione di ricorsi e la rappresentanza avanti le 
commissioni tributarie. Ha maturato, inoltre, esperienza nelle problematiche gestionali e di 
controllo tipiche degli enti non profit, quali associazioni e fondazioni, nonché in tema di 
sistema di controllo e rendicontazione dei fondi speciali per il volontariato. 

- Ricopre incarichi di sindaco effettivo e sindaco supplente presso società di capitali (sia in 
ambito industriale che finanziario, anche in società appartenenti a gruppi quotati) e di revisore 
legale in enti non profit (anche partecipati da Fondazioni di origine bancaria). Riveste altresì 
l’incarico di tesoriere in associazioni e circoli. 

- Ricopre incarichi di membro dell’organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001 (sia in forma 
esclusiva, sia quale membro del collegio sindacale) presso società di capitali, sia in ambito 
industriale che finanziario. 

 
 
Attività di ricerca 
 
La propria attività di studio e di ricerca in ambito universitario è orientata alle seguenti aree 
(ERC sector SH2_4 Financial markets, banking and corporate finance): 
- Contabilità e bilancio 
- Principi contabili internazionali 
- Operazioni straordinarie di aggregazione aziendale 
- PPP (public private partnership) in ambito di trasporti (aeroporti, autostrade, ferrovie), acqua 

ed energia 
 



 
Attività didattica e formativa 
 
- Professore del corso di Economia Aziendale B presso il Dipartimento di Studi per 

l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro” - Sede di Novara. (dall’anno accademico 2002-2003). 

- Professore del corso di Aggregazioni aziendali e operazioni straordinarie – I modulo 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro” - Sede di Novara. (dall’anno accademico 2009-2010). 

- Professore in affidamento del corso di Tecnica professionale presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Torino (dall’anno accademico 2005-2006). 

- Membro della Commissione Tecnica Spin-off dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”. 

- Già Professore in affidamento del corso di Programmazione e controllo – I modulo presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede formativa di Asti 
(anno accademico 2009-2010). 

- Già Professore in affidamento del corso di Ragioneria internazionale (principi contabili 
internazionali) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro” - Sede di Novara. (dall’anno accademico 2005-2006 all’anno 
accademico 2007-2008). 

- Già membro della Commissione Erasmus della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”. 

- Già membro della Commissione Brevetti dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”. 

- Già membro di commissione di esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in 
Economia aziendale.  

- Docente in corsi di master e di formazione presso università ed enti diversi (tra i quali, anche 
in passato, Unione industriale di Torino e di Cuneo, Sole 24 ore - Master tributario, Master in 
credit management e Master IAS/IFRS, Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
di Torino, di Novara e di Milano).  

- Membro del comitato scientifico della Scuola di alta formazione dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili del Piemonte e Valle d’Aosta.  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
- Diploma di maturità classica conseguito nel luglio del 1991 presso l’Istituto San Giuseppe 

di Torino, con la votazione di 60/60. 
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel marzo del 1996, presso l'Università di 

Torino, con la votazione di 110/110 e lode e con dignità di stampa. Titolo della tesi: “Profili 
di project financing e riscontri nel caso T.A.V. S.p.A.”. 

- Servizio militare nel 1997 nel Corpo della Guardia di Finanza. 
- Ha approfondito le tematiche del Diritto penale tributario. In tale ambito ha frequentato nel 

2014 il Corso di 14 giornate tenuto presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze (SSEF), conseguendo le relativa attestazione, con discussione di una tesina su “Reati 
in materia di occultamento e distruzione dei documenti contabili”. 

- È membro dei seguenti gruppi di studio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Torino: 

- organizzazioni no profit 



- organizzazioni di volontariato 
- auditing terzo settore 
- società partecipate da enti pubblici 
- bilancio sociale e ambientale 
- sistema dei controlli nelle società ed enti e d.lgs. 231 

 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
- Inglese: scritto e parlato, livello avanzato. 
- Francese: scritto e parlato, livello avanzato (Certificat de Grenoble). 

 
 
ISCRIZIONE AD ALBI/ORDINI PROFESSIONALI/REGISTRO REVISORI LEGALI 
 
- Iscrizione nel Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 (e al previgente d.lgs. 

88/1992) dal 17 dicembre 1999 (D.M. 25 novembre 1999) al n. 109755. 
- Iscrizione all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili dell’Ordine di 

Torino dal 30 marzo 2000 (n. 2342 già 2020). 
- Iscrizione fino all’anno 2015 nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali.  
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE/ORGANIZZATIVE/RELAZIONALI 
 
- Ha acquisito negli anni, nell’ambito dello svolgimento della professione e dell’attività 

accademica, capacità tecniche, organizzative e relazionali (come sopra già illustrate) 
pienamente adeguate all’incarico per il quale propone la propria candidatura.  

 
 
ELENCO DELLE CARICHE PUBBLICHE E DEGLI INCARICHI IN SOCIETÀ O 
ALTRI ENTI 
 
Tra le cariche ricoperte si segnalano:  
 
Società: 

- Presidente collegio sindacale Ideami Spa 
- Presidente collegio sindacale Santander Private Banking Spa in liquidazione 
- Sindaco effettivo Cerrato Srl 
- Sindaco effettivo Immit Srl 
- Sindaco effettivo Ledal Spa 
- Sindaco effettivo Equiter Spa 
- Sindaco effettivo IntesaSanpaolo Innovation center Scpa 
- Sindaco effettivo Nevafinventures Spa 
- Sindaco effettivo IntesaSanpaolo for value Spa 
- Sindaco effettivo Wabco Automotive Italia Srl 
- Componente organismo di vigilanza 213 Farid Industrie Spa 
- Componente organismo di vigilanza 231 Iveco Orecchia Spa 

 
 



Enti:  
- Presidente del Collegio dei revisori di ASVAPP – Associazione per la valutazione delle 

politiche pubbliche 
- Revisore unico dell’associazione HERMES Centro di ricerca sull'economia e il diritto dei 

trasporti pubblici regolamentati 
- Presidente del Collegio dei revisori di Fondazione Italiana per la fotografia  
- Presidente del Collegio dei revisori di UCID sezione di Torino 
- Presidente del Collegio dei revisori di UCID gruppo piemontese 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR di cui al Regolamento UE 
2016/679 e s.m.i.  
 
Torino, 19 settembre 2018 
 


