Antonella Alfonsi
COMPONENTE ESTERNO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Nata a Civitavecchia nel 1967, è avvocato dal 1995, abilitata a svolgere la
professione presso la Suprema Corte, e Componente dell’Organismo di
Vigilanza di Eni da giugno 2020.
Laureata all’Università di Roma “La Sapienza” nel 1991 con tesi in Diritto
Processuale Civile, ha iniziato la sua carriera come avvocato civilista e
societario approfondendo le relative tematiche ed occupandosi anche di
cessioni e acquisizioni di società e rami d’azienda.
Ha approfondito la conoscenza del diritto civile e societario
frequentando la Scuola di Notariato del Presidente dott. Guido Capozzi a
Napoli.
Ha svolto il ruolo di Vice‐Procuratore Onorario presso la Procura della
Repubblica di Civitavecchia, dal 1995 al 1998.
Ha conseguito un LL.M. Degree Master in Corporate and Commercial
Law, presso UCL – University College London a Londra (Regno Unito) che
le ha permesso di ampliare la prospettiva di conoscenza del diritto
commerciale e contrattuale.
Ha iniziato ad occuparsi di compliance normativa sin dal 2005,
successivamente all’approvazione del D.Lgs. 231/2001, e dall’avvio dei
progetti di implementazione dei Modelli Organizzativi, dapprima nelle
grandi società e poi via via in modo più diffuso nel panorama delle società
Italiane.

Ha

partecipato

a

numerosi

progetto

di

implementazione

e

aggiornamento di Modelli Organizzativi ed ha ricoperto, e ricopre
tuttora, il ruolo di Presidente, Componente o Organismo di Vigilanza
Monocratico in molte società, principalmente facenti parte di Gruppi
Multinazionali.
Negli ultimi cinque anni ha allargato la sua competenza di compliance ad
altri settori normativi, complementari e collaterali alla normativa in tema
di responsabilità amministrativa, quali l’Anticorruzione, il D.Lgs.
231/2007 in tema di Antiriciclaggio, il D.Lgs. 81/2008 in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 152/2006 testo unico per
l’ambiente, la protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016 e
Codice della Privacy, nella convinzione che solo uno sguardo di insieme
alle problematiche di compliance ed una sinergia tra le stesse, possa
permettere ad un consulente di essere scendere dall’universale al
particolare nell’analisi delle esigenze del cliente.
Esperienze
Al rientro dall’esperienza londinese ha ricoperto, per circa un anno, il
ruolo di Associate presso lo Studio Legale Baker & Mc Kenzie a Milano
occupandosi di general corporate, contratti commerciali e operazioni di
acquisizione.
Ha poi collaborato con lo studio Andersen Legal (poi Studio di Consulenza
Legale e Tributaria – Deloitte Touche Tohmatsu) dal 2000 al 2004 con il
ruolo di Manager, per progetti di Knowledge Management, diritto
societario e commerciale.
Ha contribuito nel 2004 alla fondazione dello Studio Legale Associato –
Deloitte, nel quale è rimasta fino al Dicembre 2019 ricoprendo il ruolo di
Managing Partner dal 2006 al 2018, con specifica responsabilità dei

dipartimenti di corporate governance e corporate compliance – e
dell’Industry Energy Resources & Industrial.
Nel corso della sua carriera professionale nel Network Deloitte ha
ricoperto per tre anni il ruolo di Anti‐Corruption Champion per la Firm
Deloitte Central Mediterranean, e il ruolo di Head Legal Global
dell’Industry Energy Resources & Industrial.
È componente del Collegio dei Probiviri dell’Associazione AODV231.
È stata speaker a numerosi eventi di Compliance, Energy e Resources &
Sustainability.
Dal gennaio 2020 svolge la professione con organizzazione e mezzi
propri.

