
 

 

Avv. Michaela Castelli          

Of counsel di NCTM Studio Legale Associato. 

Nata il 7 settembre 1970. 
 
1. Cariche attuali e qualifiche 
 

 Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e rischi 
e parti correlate e membro dell’ODV di A2A S.p.A., società quotata nel segmento 
Blue Chip di Borsa Italiana e appartenente all’indice FTSE MIB. 

 Membro del Consiglio si Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e rischi, 
Presidente del Comitato Parti collegate e membro del Comitato Nomine di Istituto 
Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (Gruppo CartaSi)   

 Membro del Consiglio di Amministrazione nonché Membro del Comitato Nomine e 
Remunerazioni e Comitato Controllo e rischi di Recordati S.p.A. 

 Membro del collegio sindacale di Nuova Sidap S.r.l. (Gruppo Autogrill S.p.A.) 
 Membro del collegio sindacale di Eurtel S.r.l. (Gruppo Eur S.p.A.) 
 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Teva s.r.l. (Gruppo Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd – quotata sul NYSE) 
 Membro dell’Organismo di Vigilanza di Beckton Dickinson S.p.A.. 

 
2. Cariche pregresse 

 Segretario, Membro del Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. 
nonché Presidente del Comitato Controllo e rischi, membro del Comitato 
Remunerazioni e dell’Organismo di Vigilanza di Seat Pagine Gialle S.p.A. da luglio 
2013 a settembre 2015;  

 Membro del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato Nomine e Remunerazioni e 
membro aggiunto del Comitato Controllo e Rischi di A2A S.p.A. dal giungo 2012 al 
giugno 2014; 

 Membro del Collegio Sindacale di River Holding S.p.A. (Gruppo bancario Delta) dal 
2009 a settembre 2013; 

 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Interbrand S.r.l. dal 2009 al 2012; 
 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Lima S.p.A. dal 2009 al febbraio 2013; 
 Segretario Consiglio di Amministrazione di Sace S.p.A. dal 2013 al 2016  
 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Bellco s.r.l.. dal 2013 al 2016 

 
3. Tipo di laurea e specializzazioni 
Università di Milano, laurea in giurisprudenza, 1994. 
Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano, Corso di Specializzazione in diritto 
finanziario”, 2001. 
Corso di leadership organizzato da INSEAD, 2004. 
 
4. Esperienze nei settori di attività (*) 
- Presso Borsa Italiana S.p.A., 

 



 

 

Membro della redazione scientifica del Comitato per la Corporate Governance di Borsa 
Italiana che ha curato la nuova edizione del Codice di Autodisciplina per le società 
quotate del marzo 2006 (edito da Borsa Italiana).  
 

 Head of Legal Affairs – Listing – Department - Responsabile della Segreteria del 
Comitato Istituzionale (organo decisionale interno di Borsa Italiana) – Segretaria 
dell’ODV(2001 - 2010): 
 Consulenza in materia societaria, deleghe e governance per le società del gruppo 

(Monte Titoli, Cassa di Compensazione e Garanzia, Bit Systems); 
 Istruttoria legale dei procedimenti di sospensione a tempo indeterminato e di revoca 

dalla quotazione di strumenti finanziari (Cirio, Parmalat, Lazio AS, Giacomelli, Bond 
argentini); 

 Assistenza legale nell’attività di gestione dell’informativa societaria e delle operazioni 
straordinarie delle società emittenti;  

 Istruttoria legale dei procedimenti sanzionatori nei confronti di emittenti, sponsor e 
specialisti;  

 Istruttoria legale dei procedimenti di ammissione alla quotazione di azioni anche 
rivenienti da operazioni di fusione/scissione e di altri strumenti emessi da società 
quotate (Lottomatica, Snam, dual listing NovusPharma, Vicuron); 

 Istruttoria legale dei procedimenti di ammissione alla quotazione di obbligazioni, 
warrant e quote di fondi (Vittoria assicurazione, Fiat, Roncadin); 

 Istruttoria legale dei procedimenti di ammissione alla quotazione di strumenti 
finanziari (covered warrant, certificates, ABS, ETF etc); 

 Studio dell’evoluzione nazionale e internazionale del diritto societario, della 
Corporate Governance e aggiornamento dei principi applicabili alle società quotate e 
partecipazione alla redazione di documenti relativi a procedure di consultazione 
(audizioni parlamentari, documenti di consultazione a livello nazionale e comunitario 
etc.); 

 Collaborazione ai processi di modifica delle regole relative agli emittenti quotati; 
 Gap Analysis, la redazione del modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001; 

 
-  Attività di consulenza presso Studi legali internazionali (Chiomenti e Ughi Nunziante). 
 
- Consulenza in materia di finanziamenti sindacati e di credito passante (plain vanilla e 

strutturati), operazioni di cartolarizzazione dei crediti, umbrella facilities, strutturazione 
di finanziamenti a supporto di operazioni di acquisizioni, fusioni, scissioni, dismissioni di 
società o rami di azienda presso Dipartimento Capital Market di Banca Commerciale 
Italiana S.p.A., London Branch. 

 

5. Competenze professionali  

- Esperta in materia di diritto societario e dei mercati finanziari.  

Docente in diversi corsi di continuous education in materia di diritto societario e dei mercati 
finanziari, sia in Italia che all’estero; partecipazione a numerosi convegni in qualità di 
relatore.  
Autrice di pubblicazioni di settore. 
 



 

 

(*) L’informazione relativa al rapporto di assistenza professionale con i clienti menzionati si 
riferisce esclusivamente a dati già pubblici. 
Milano 28  Aprile 2015 
 

 


