
 

 

 
 

 

 

Lucia Calvosa 

PRESIDENTE 

Nata a Roma, è Presidente di Eni da maggio 2020. 
 

Laureata in Giurisprudenza con lode all’Università di Pisa, è Professore 

ordinario di Diritto commerciale nella stessa Università. 

È iscritta all’albo degli Avvocati di Pisa dal 1987. Esercita la professione 

occupandosi di questioni specialistiche, giudiziali e stragiudiziali, 

soprattutto in materia societaria e fallimentare. 

È Consigliere di Amministrazione Indipendente di CDP Venture Capital 

SGR SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Agi SpA – 

Gruppo Eni e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Eni 

Enrico Mattei (FEEM). Inoltre, è membro del Consiglio Generale della 

Fondazione Giorgio Cini. 

È Presidente del Comitato Italiano per la Corporate Governance. 

 
Esperienze 

 

È stata Presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato SpA. In tale 

sua qualità ha rivestito anche la carica di membro del Comitato delle 

Società Bancarie e di Consigliere di Amministrazione dell’Associazione 

Bancaria Italiana (ABI). 

È stata Consigliere di Amministrazione Indipendente nonché Presidente 

del Comitato Controllo e Rischi di Telecom Italia SpA. 

È stata Consigliere di Amministrazione Indipendente di SEIF SpA, di 

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e di Banca Carige SpA. 

È stata membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica 



 

 

Nazionale a professore universitario di prima e seconda fascia del settore 

12/b1-Diritto Commerciale. 

 

È stata membro della Commissione Procedure Concorsuali e Crisi 

d’Impresa del Consiglio Nazionale Forense. 

Ha svolto studi e ricerche per diversi anni presso l’Institut fur 

ausländisches und internationales Privat-und Wirtschaftsrecht 

dell’Università di Heidelberg. Ha partecipato con relazioni e interventi a 

numerosi Convegni di studio. 

Ha pubblicato, oltre a una pluralità di scritti su primarie riviste giuridiche 

e su opere collettanee, tre monografie in materia societaria e 

fallimentare. Ha collaborato ad accreditati e diffusi Manuali e 

Commentari di discipline commercialistiche. 

Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2005 è stata insignita 

dell’Ordine del Cherubino, conferitole dall’Università di Pisa, per avere 

contribuito ad accrescerne il prestigio per i particolari meriti scientifici e 

culturali e per il contributo alla vita e al funzionamento dell’Ateneo. Nel 

2010 è stata insignita di medaglia Unesco per aver contribuito a 

valorizzare e far conoscere la cultura artistica italiana nello spirito 

dell’Unesco. 

Nel 2012 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “al 

merito della Repubblica Italiana”. 

Nel 2015 ha ricevuto il premio “Ambrogio Lorenzetti” per la buona 

governance nelle imprese, per aver saputo, come Consigliere, 

introdurre rigore scientifico e valore dell’indipendenza in contesti 

aziendali altamente complessi e competitivi. 


