GIANCARLA BRANDA

CURRICULUM VITAE

Nata nel 1961, codice fiscale BRNGCR61 L561192X, residente a Roma, tel.
06/83753001 ; 337/988998, indirizzo di posta elettronica: branda@salviniesoci.it;
giancarlabranda@ordineawocatiroma.org.

Formazione

•

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza"
nell'anno accademico 1984.

•

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Roma "La
Sapienza" nell'anno accademico 1988.

•

Diploma di perfezionamento in discipline Bancarie conseguito presso l'Università di
Roma "La Sapienza" nell'anno accademico 1988/1989.

Abilitazioni professionali

•

Awocato abilitato al patrocinio in Cassazione (numero di iscrizione all'albo degli
Awocati di Roma A25222) ;

•

Dottore commercialista (numero di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma AA_003127);

•

Revisore Legale (numero di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali 81472, D.M .
27/07/1999, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 28/09/1999).

Incarichi

•

E' presidente del Collegio sindacale di Saras S.p.A. per il triennio 2021 /2023.

•

E' componente del Consiglio di Amministrazione di Fineco Bank S.p.A. per il
triennio 2020/2022.

•

E' componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care S.p.A. per
il triennio 2021 /2023.

•

E' sindaco effettivo di ACI Progei S.p.A. per il triennio 2020/2022.

•

E' sindaco effettivo di ACI Consult S.p.A. in liquidazione volontaria.
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•

E' presidente del Collegio sindacale del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
(Consorzio senza fini di lucro) per il triennio 2020/2023.

Incarichi cessati

•

E' stata sindaco effettivo di RSE - Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. dal 30
dicembre 2020 e fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31
dicembre 2020.

•

E' stata sindaco effettivo di Rete Ferroviaria Italiana e membro dell'Organismo di
vigilanza nel triennio 2018/2020.

•

E' stata sindaco effettivo di Garofalo Health Care S.p.A. dal 2018 al 2020.

•

E' stata sindaco effettivo del Centro Medico San Biagio S.p.A. dal 2019 al 2020.

•

E' stata sindaco effettivo di Sara Vita S.p.A. dal 2013 al 2020.

•

E' stata sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza di Sara
Assicurazioni S.p.A. per due mandati dal 2012 al 2017.

•

E' stata sindaco effettivo di Ala Assicurazioni per gli anni 2013/2015.

•

E' stata Presidente del Collegio Sindacale di Fon.Coop - Fondo Paritetico
interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative
per il triennio 2012/2015, per nomina del Ministro del Lavoro.

•

E' stata commissario liquidatore di FondAzienda dal 28 maggio 2013 a luglio 2014,
per nomina del Ministero del Lavoro.

Incarichi istituzionali

•

E' membro del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti in
liquidazione coatta amministrativa per nomina del Ministro dell'Economia e delle
Finanze su proposta della Banca d'Italia con decreto del 16 luglio 2012.

Ambito di attività professionale

Esercita l'attività di avvocato tributarista. E' esperta di reddito di impresa e di
imposizione indiretta nell'ambito del settore industriale e finanziario. Ha eseguito numerosi
incarichi di due diligence connessi ad operazioni di acquisizione e di privatizzazione di
Società bancarie e finanziarie. Svolge attività di assistenza tecnica nel contenzioso
tributario nei gradi di merito e di legittimità.
E' socia non equity dello Studio Salvini e Soci - Studio Legale e Tributario fondato
da F.Gallo.
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Dal 1994 al 2000 ha collaborato, in qualità di associato, con lo Studio Associato
Legale e Tributario corrispondente di ERNST & YOUNG lnternational.
Dal 1988 al 1994 ha collaborato, in qualità di associato, con lo Studio Associato
Legale e Tributario corrispondente di KPMG lnternational.
Nel corso della Xli legislatura, ha collaborato, in qualità di consulente tecnico
indipendente, con il Presidente della Commissione finanze della Camera alla stesura di
testi legislativi in materia tributaria.

Incarichi di docenza presso Università/Istituti di specializzazione post-universitaria

Ha svolto attività di docenza presso la Scuola Superiore della Economia e Finanza.
Ha svolto, altresì, attività di docenza in materia tributaria in master di formazione
post-universitaria.

Pubblicazioni

E' autrice di numerose pubblicazioni in materia tributaria.
Autorizza il trattamento dei dati personali
Roma, 19 gennaio 2022
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CURRICULUM VITAE

Born on 1961, tax code BRNGCR61 L561192X, resident in Roma, telephone
+390683753001; mobile +39337988998, email address: branda@salviniesoci.it;
giancarlabranda@ordineawocatiroma.org.

Education

•

1984 - Bachelor's/Master's Degree in Law, University "La Sapienza" in Rome.

•

1988 - Bachelor's/Master's Degree in Economics and Businnes, University "La
Sapienza" in Rame.

•

Continuing education post-graduate courses in Banking at University "La Sapienza"
in Rame, qualification awarded in 1988/1989.

Professional qualifications

•

Entered in the Register of Lawyers ("Albo degli Awocati") of Rame (registration
number: A25222) from 23 Aprii 1988. Allowed to defend before the Supreme Court
of Cassation from 25 May 2000.

•

Entered in the Register of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors
("Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) of Rame (registration
number: AA_ 003127) from 15 February 1990.

•

Entered in the Register of Auditors ("Albo dei Revisori Contabili") (registration
number: 81472) with Deliberation 27/07/1999, published in the Officiai Gazette,
addendum n. 77-IV, Special Series, of 28 September 1999.

Assignments

•

Chairman of the Board of statutory auditor of Saras S.p.A. from 2021 to 2023.

•

Member of the Board of directors of Fineco Bank S.p.A. from 2020 to 2022.

•

Member of the Board of directors of Garofalo Health Care S.p.A. from 2021 to 2023.

•

Member of the Board of Statutory auditor of ACI Progei S.p.A. from 2020 to 2022.

•

Member of the Board of Statutory auditor of ACI Consult S.p.A. in voluntary
liquidation.

1

GIANCARLA BRANDA
•

Chairman of the Board of statutory auditor of Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
from 2020 to 2022.

Ceased assignments

•

Member of the Board of Statutory auditor of RSE - Ricerca sistemi energetici S.p.A.
from December 30 2020 to approvai of the financial statements 2020.

•

Member of the Board of Statutory auditor of Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. and
member of OdV from 2018 to 2020.

•

Member of the Board of Statutory auditor of Garofalo Health Care S.p.A. from 2018
to 2020.

•

Member of the Board of Statutory auditor of Centro Medico San Biagio S.p.A. from
2019 to 2020.

•

Member of the Board of Statutory auditor of Sara Vita S.p.A. from 2013 to 2020.

•

Member of the Board of Statutory auditor of Sara Assicurazioni S.p.A. and member
of OdV from 2012 to 2017.

•

Member of the Board of Statutory auditor of Ala Assicurazioni S.p.A. from 2013 to
2015.

•

Chairman of the Board of statutory auditor of Fon Coop - Fondo Paritetico
interprofessionale nazionale per la Formazione continua nelle imprese cooperative
from 2012 to 2015, by appointment of the Minister of Labor.

•

Liquidator of FondAzienda from May 28 2013 to July 2014, by appointment of the
Minister of Labor.

Public assignments

Member of the Monitoring Committee of "Banca Network Investimenti" in
compulsory liquidation, appointed by the Ministry of Economy under proposal of the
"Banca d'lltalia" with Decree of 16 July 2012.

Professional Activities and assignments

Expert of Tax Law, with particular reference to business incarne and indirect taxes
in the field of industriai and financial business. Attendee of a number of due diligence
assignments referred to mergers and acquisitions, as well as to company privatizations.
Technical assistant in case of tax trials before all the Coutts, including the Supreme Court

of Cassati on.
Work experiences
2

GIANCARLA BRANDA

•

From 2000 to present: non- equity partner of the Tax law firm "Salvini e Soci
- Studio Legale e Tributario fondato da F.Gallo.

•

From 1994 to 2000 associate of the Tax law firm correspondent of ERNST &
YOUNG lnternational.

•

From 1988 to 1994 associate of the Tax law firm correspondent of KPMG
International.

•

During the Xli legislature: collaboration, as an independent technical
consultant, with the Chairman of the Finance Committee of the Chamber of
Deputies in the drafting of tax laws.

Lectures at Universities/Post-qraduate courses
In 2000, lecturer at the Superior School of Economics and Finance ("Scuola
Superiore della Economia e Finanza").
Lecturer in the matter of tax law at post-graduate Master's Programs.
Pub/ications
Author of numerous publications on tax matters.
I hereby authorize the recipient of this document to use and process my personals
details.
Rame, 19/01 /2022
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