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Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università LUISS – Guido Carli di Roma e in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha successivamente 

conseguito i titoli di Avvocato, Dottore commercialista e Revisore dei Conti.  

 

Ha acquisito notevole esperienza prevalentemente nei settori del diritto societario, bancario e dei 

mercati finanziari.  

 

Ha maturato significativa esperienza in tema di gestione anche stragiudiziale della crisi d’impresa, 

project financing, securitization di crediti bancari e responsabilità dell’intermediario nella 

prestazione dei servizi di investimento, anche nell’ambito di procedimenti sanzionatori avviati da 

Autorità di Vigilanza. 

Ha sviluppato specifiche competenze anche nei seguenti settori: Rendicontazione finanziaria – anche 

in virtù della partecipazione, nell’ultimo decennio, a diversi organi di amministrazione e controllo di 

società industriali, bancarie e finanziarie, anche quotate; Sostenibilità – in virtù della partecipazione 

a diversi organi di amministrazione e controllo di società industriali, bancarie e finanziarie, anche 

quotate e della costante partecipazione – tra l’altro - ai comitati ESG delle medesime società. La 

materia è altresì oggetto di approfondimento in ambito universitari. 

 

Ha assistito il Ministero dell’Economia nelle privatizzazioni di Banca Nazionale del Lavoro, 

Mediocredito Centrale – Banco di Sicilia, Credito Industriale Sardo, Cassa Depositi e Prestiti.  

 

Ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, a livello nazionale e internazionale, in qualità di membro del 

Consiglio di Amministrazione di società anche quotate (Yapi Kredi Bankasi; Koc Financial Service; 

Yapi Kredi Sigorta) di membro del Supervisory Board (UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s.,; Ukrsotsbank PJSC), di presidente o membro effettivo di Collegi Sindacali (Poste 

Italiane S.p.A.; Equitalia S.p.A.; CDP Reti S.p.A.; Buddy Bank S.p.A.; Guala Closures S.p.A.; Italo 

S.p.A.; Isola dei Tesori S.r.l.; DMO Pet Care S.r.l.;  LVenture Group S.p.A.; Sviluppo HQ Tiburtina 

S.r.l.) nonché di membro dell’Organismo di Vigilanza (CDP Reti S.p.A., LVenture Group S.p.A., 

Promo.ter Roma).  

 

È attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A., membro del Consiglio 

di Amministrazione di Roma S.p.A., membro effettivo dei Collegi Sindacali di Unicredit S.p.A., 

Atlantia S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., membro del Collegio dei Revisori della Fondazione 

Telethon, nonché Presidente Audit Commitee di Unicredit BulBank, Presidente dell’OdV di Equitalia 

Giustizia S.p.A, OdV di ConfCommercio Imprese per l’Italia provincia di Roma Capitale.  

 

 

  


