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Nata a Piacenza il 18 Marzo 1973, coniugata con due figli. 

Founding Partner di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, è un avvocato esperta di 

corporate governance e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha 

maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, 

compreso l’AIM. 

Svolge attività di consulenza societaria, fornendo assistenza agli organi societari e alle funzioni 

aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di governance e dei controlli. Tale 

attività include, tra l’altro, la predisposizione, la revisione e l’aggiornamento di statuti, procedure e 

regolamenti. Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla 

correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la 

Consob e nella definizione degli assetti di controllo. 

Da anni si occupa, in particolare, di corporate governance assessment, anche sotto il profilo dei 

controlli, della gender diversity e dei piani di successione. 

Assiste, inoltre, banche, intermediari e società quotate e non quotate in operazioni complesse, quali, 

ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, spin off, fusioni, scissioni. 

Ricopre, attualmente, alcune cariche in organi di amministrazione di rilevanti società, anche 

quotate, rivestendo, in particolare, la qualità di membro del consiglio di amministrazione (e, 

sovente, anche di componente dei comitati con funzioni propositive e consultive istituiti nell’ambito 

dei medesimi organi di gestione) di Tod’s Group S.p.A., Servizi Italia S.p.A, Compass Banca 

S.p.A., NTV – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., MBFacta S.p.A., ACF Fiorentina S.p.A. ., 

Banca Esperia S.p.A. (di cui è Presidente). È, inoltre, sindaco effettivo di Enel S.p.A., nonché 

componente del Consiglio Direttivo di NedCommunity. 

Ha collaborato, in precedenza, con primari studi legali italiani. 

Altre attività professionali 

- Docente ABI, dal 2014. 

- Docente all’Executive Master “Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private” 

(24oreBusiness School), aprile 2017. 

- Consulente dal 2013 e sino al 31 dicembre 2015 del Ministero delle Pari Opportunità in sede 

di prima applicazione della legge n. 120/2011 (c.d. “legge sulle quote di genere”). 

- Relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in 

particolare, su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli. 


