CURRICULUM VITAE
SITUAZIONE ATTUALE
Fondatrice e managing partner dello studio legale Picchi, Angelini & Associati. Nell’ambito dell’attività
della struttura segue le aree del diritto commerciale, industriale, comunitario, del commercio internazionale.
Ha curato, per conto di imprese italiane, numerose operazioni di internazionalizzazione, in diverse aree del
mondo.
Ha partecipato alla negoziazione di complesse operazioni a carattere internazionale, curando la stesura dei
relativi accordi contrattuali (licenze, trasferimento di tecnologia, R&D, vendita di macchinari e impianti,
accordi di cooperazione).
In tema di responsabilità del fabbricante e sicurezza del prodotto ha avuto modo di seguire - per i profili
legali e di relazione con le Autorità competenti - operazioni di ritiro e di richiamo dei prodotti dal mercato, a
carattere internazionale.
Coordina e dirige la Divisione che si occupa dell’implementazione dei modelli organizzativi ex d. lgs
231/01; in tale ambito ha maturato una solida esperienza in qualità di presidente di Organismi di Vigilanza di
diverse società (settori: manifatturiero, assicurativo, bancario).
Abilitata al patrocinio avanti le Corti superiori.
Da anni siede nei Consigli di Amministrazione di primarie società italiane.

PRINCIPALI INCARICHI IN CORSO
dal 2016

Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d. lgs 231/01 della CNPADC (Cassa Nazionale
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) - Roma

dal 2014

Membro del Consiglio di Amministrazione della società quotata SAIPEM SpA – San Donato
Milanese

dal 2012

Membro del Consiglio di Amministrazione della società quotata UNIPOL-SAI SpA (già
FONDIARIA-SAI); - Bologna

dal 2012

Membro del Consiglio di Amministrazione della società quotata SABAF SpA; Presidente
dell’Organismo di Vigilanza ex d. lgs 231/01 della stessa società (dal 2006) - Brescia

dal 2010

Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d. lgs 231/01 della società ALFA ACCIAI SpA Brescia

dal 2008

Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d. lgs 231/01 della società quotata GEFRAN
SpA, e della società FARINGOSI INGES Srl - Milano

INCARICHI CONCLUSI
2011 - 2015

Presidente del Consiglio di Territorio Lombardia di UNICREDIT - Milano

2009 - 2010

Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d. lgs 231/0 di UNICREDIT BANCA SpA Bologna

2007 - 2010

Membro del Consiglio di Amministrazione di UNICREDIT BANCA SpA - Bologna

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1999

Fonda lo studio legale Picchi & Associati.

1991 – 1999

Svolge attività di consulenza alle imprese nelle operazioni di internazionalizzazione; matura
una solida esperienza nelle problematiche giuridiche e organizzative legate in particolare
all’internazionalizzazione delle PMI. In questi anni avvia una proficua collaborazione con
l’associazione confindustriale Assolombarda, nell’ambito della quale viene anche incaricata
di tenere numerosi seminari, nelle tematiche di sua competenza.

1988 – 1991

Svolge la pratica forense (diritto industriale, commerciale, societario). Nel medesimo
periodo avvia rapporti di consulenza con alcuni gruppi industriali bresciani, che assiste
nell’ambito di operazioni di internazionalizzazione.

1987

Ottiene un incarico a termine (4 mesi) nell’ufficio legale interno della società multinazionale
Saint Gobain Vitrage (Parigi).

1980 -1985

A margine della formazione universitaria (e compatibilmente con questa) collabora
nell’impresa di famiglia (settore metalmeccanico: produzione di macchine utensili).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006

Corso in Strumenti e tecniche di Internal Audit - Associazione Italiana Internal Auditors.
Milano

2001

Corso di perfezionamento in diritto dell’informatica - Università degli Studi di Lecce.

1991

Corso di formazione sull’arbitrato internazionale - Scuola per la formazione di arbitri
nazionali e internazionali - Università di Bologna.

1986 -1987

Master di I° livello in Diritto del Commercio Internazionale - Università di Parigi X.

1986

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale degli Studi di Milano; tesi in diritto
industriale.

1983

Incarico di ricerca a termine in materia di diritto industriale comparato presso il Centre de
Droit de l'Entreprise dell’Università di Montpellier (direttore: J.M. Mousseron). Corso di
Tecnica contrattuale organizzato nell'ambito del "Diplôme Jourist Conseiller d'Entreprise"
presso lo stesso ateneo.

Brescia, gennaio 2018

