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Presidente del Collegio Sindacale 
 
 
Formazione 
 
1989 
Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico Casiraghi di Milano (60/60). 
 
1994 
Laurea a pieni voti in economia e commercio (tesi in Diritto tributario internazionale) conseguita presso l'Università Bocconi di 
Milano. 
 
1994 / 1995 
Master in Diritto tributario internazionale presso l'Università L. Bocconi. 
 
 
 
Esperienze professionali 
 
Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano nel 1995. 
 
Iscritta (n. 91220) al registro dei Revisori Contabili con D.M. 15/10/1999. 
 
Professore a contratto presso l'Università L. Bocconi di Milano per il Master di “Diritto Tributario Internazionale”. Autrice per il 
"Sole 24ore" - parte norme e tributi - su tematiche fiscali. 
Ad inizi 2016 è stata nominata dal Presidente del Consiglio quale "esperta per le politiche fiscali ed economiche”. 
 
Fondatrice e Managing Partner dello studio tributario "CAMAGNI e ASSOCIATI" con sede in Milano, Piazza degli Affari 3 - 
www.catax.it. 
 
A dicembre del 2013 ha fondato lo Studio Tributario "Camagni e Associati". Lo Studio rende assistenza fiscale a società di 
capitali appartenenti a gruppi multinazionali, su problematiche domestiche ed internazionali. 
 
Negli oltre vent'anni di professione (Dottore Commercialista) ha prestato consulenza fiscale, emettendo pareri in materia di 
investimenti, riorganizzazioni e problematiche fiscali internazionali a gruppi di grandi dimensioni nonché a fondi immobiliari 
esteri e società quotate alle borse di NY, Amsterdam, Londra e Sydney. 
 
Ha altresì acquisito specifica esperienza nelle problematiche fiscali del settore Real Estate. 
 
Assiste i clienti durante le verifiche fiscali, nelle fasi di pre-contenzioso e contenzioso fiscale nonché affianca gli avvocati 
penalisti, quale CTP, in caso di accertamenti fiscali aventi rilevanza penale. 
 
Soddisfa inoltre i requisiti di cui all'art. I, commi I e 2 del DM 162/2000 in quanto ha svolto per più di tre anni il controllo legale 
dei conti. 
 
2000 / Novembre 2013 
Partner dello Studio e Tributario e Societarlo associato al network Deloitte Milano 
 
In qualità di partner dello Studio Tributario e Societario Deloitte, ha fornito assistenza e consulenza fiscale a primarie imprese 
italiane e multinazionali. La sua attività è stata in particolare focalizzata alla consulenza fiscale, all'analisi delle problematiche 
di fiscalità domestica e internazionale (prevalentemente pareristica) e alla valutazione degli aspetti fiscali relativi ad 
operazioni di acquisizione e fusione. Ha assistito numerosi clienti durante le verifiche fiscali e nelle fasi del contenzioso 
tributario. 
 
1996 / 2000 
Consulente Fiscale c/o Studio Tributario Deiure di Milano 
Lavorando a diretto riporto del Dott. Deiure, ha svolto un'attività prevalentemente di pareristica assistendo i clienti 
nell'ambito di rilevanti operazioni straordinarie. Ha avuto altresì modo di occuparsi di contenzioso tributario maturando una 
significativa esperienza sia nella redazione degli atti che nella fase di discussione presso le Commissioni Tributarie. 
 
1994 / 1996 
Consulente Fiscale c/o Studio Legale e Tributario - Ernst&Young 
Inserita nel gruppo di fiscalità internazionale ha assistito gruppi multinazionali in sede di acquisizione (o costituzione) e 
"gestione" di società in Italia. 

http://www.catax.it/


  
 

 
Convegni, altre docenze e commissioni di studio 
 
“CULTORE DELLA MATERIA” 
Presso la cattedra di Diritto Tributario e Diritto Tributario Comparato dell'Università L. Bocconi; 
 
"MASTER IN REAL ESTATE” - RELATRICE 
Presso la SDA Bocconi di Milano, edizione 2011/12 e 2012/2013 
 
“RE INNOVATION LADY” 
Premiata da Scenari Immobiliari quale vincitrice del premio nel settembre 20l6 
 
 
Incarichi professionali  (attuali) 
 
ENI S.p.A. 
Sindaco Effettivo dal 2014 
 
Syndial S.p.A. - Gruppo ENI 
Sindaco Effettivo dal 2015 
 
ENI East Africa S.p.A. 
Presidente del Collegio Sindacale dal 2015 
 
ENI Angola S.p.A. 
Sindaco Effettivo dal 2016 
 
A.G.I. Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. 
Presidente del Collegio Sindacale dal 2016 
 
Sinergia S.r.l. 
Sindaco Unico dal 2016 
 
CNP Unicredit Vita S.p.A. 
Sindaco Effettivo dal 2011 
 
Oracle Italia S.r.l. 
Sindaco Effettivo dal 2004 
 
Capitoloventidue S.p.A. 
Presidente del Collegio Sindacale dal 2017 (dicembre) 
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