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SINDACO ELETTO SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco effettivo
Nata a Stornara (FG) nel 1959 è Sindaco effettivo di Eni da maggio 2021. È Dottore
Commercialista e Revisore Legale. È Professore a contratto presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
Attualmente, tra le altre, è Presidente del Collegio Sindacale di ATS Milano Città
Metropolitana, componente del Collegio Sindacale di Corneliani SpA e di Covercare
SpA, Amministratore indipendente di Integrae Sim e di FNM SpA, membro
dell’Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01 di UNI Ente di normazione italiano e
OdV dell’Istituto Marangonni e di Nuova Accademia Srl. È Presidente del collegio
dei revisori del Comitato termotecnico Italiano.
Esperienze
Svolge e ha svolto attività professionale di consulenza e assistenza aziendale in
materia direzionale, contrattualistica, organizzativa e di diritto societario, nello
sviluppo di sistemi di qualità e modelli ex D.Lgs. 231/2001, di sistemi di tutela dei dati
personali (GDPR 679/2016), dei sistemi di controllo di gestione e dei piani di
ristrutturazione delle imprese; è specializzata nella gestione di transazioni e di
procedure stragiudiziali.
È stata, fra l’altro, componente del gruppo di lavoro che ha redatto i Principi di
redazione dei Modelli Organizzativi ex Dlgs. 231/01 del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Docente accreditato presso diversi Enti formatori nelle aree giuridiche ed
economiche su tutto il territorio nazionale; coordinatrice, moderatrice e relatore

nella realizzazione di corsi, seminari e convegni.
È ed è stata Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo nonché
amministratore, revisore e membro dell’OdV di numerose primarie società anche in
Gruppi quotati in Borsa e di Enti Pubblici e Fondazioni.
È giornalista pubblicista, autrice di numerosi libri ed articoli in materia di diritto
societario, economia, finanza e strumenti ADR pubblicati su principali testate di
economia e di finanza.
Laurea di Dottore Commercialista con il massimo dei voti presso l’Università L.
Bocconi di Milano e Master of Science Degree, Specialized in “Combination of
Business Economics, Economics and Finance”.

