
AVV. BENEDETTA NAVARRA 
A vvocato - Dottore commercialista - Revis ore <lei Conti 

Settori di competenza 
Diritto Societario 
Diritto Bancario e <lei Mercati Finanziari 
Senior partner Graziadei Studio Le gale dall 'anno 2003 
Si occupa prevalentemente di problematiche societarie - con riferimento altresi a societa 
quotate - di diritto bancario, finanziario e dei mercati. Cura la contrattualistica, anche 
internazionale, in materia. 
Ha maturato una significativa esperienza in tema di gestione - anche stragiudiziale - della 
crisi di impresa, project financing, securitization di crediti bancari e di responsabilita 
dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, anche nell'ambito di 
procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorita di Vigilanza. 
Ha assistito ii Ministero dell'Economia nelle privatizzazioni di Banca Nazionale de! Lavoro, 
Mediocredito Centrale - Banco di Sicilia, Credito Industriale Sardo, Cassa Depositi e Prestiti. 
Parla e lavora correntemente in inglese. 

Principali incarichi in essere 
Membro de! Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A. 
Membro de! Supervisory Board di Ukrsotsbank PJSC (banca de! Gruppo Unicredit con sede in 

Ucraina) 
Membro de! Supervisory Board di UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (banca 

de! Gruppo Unicredit con sede nella Repubblica Ceka)' 
Presidente <lei Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. avente altresi funzioni di 

Organismo di Vigilanza2 

Membro effettivo de! Collegio sindacale di Unicredit S.p.A. 
Membro effettivo de! Collegio sindacale di buddy servizi molecolari S.p.A. 
Membro effettivo de! Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di LVenture Group 
S.p.A. 
Presidente Organismo di Vigilanza Equitalia Giustizia S.p.A. 

Principali incarichi in precedenza ricoperti 
Membro de! Consiglio di Amministrazione di Yapi Kredi Bankasi ' 

I Componente dell' Audit Committee 
2 Scadenza assemblea di approvazione bilancio al 31.12.2015 
3 Componente dell' Audit Committee 



Membro de! Consiglio di Amministrazione di Koc Financial Service 
Membro effettivo de! Collegio Sindacale di Equitalia S.p.A. 

Formazione e attivita scientifica 
Laurea con lode in Economia e Commercio presso la LUISS - Guido Carli di Roma. 
Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Universita degli Studi di Roma "La Sapienza". 
Titolare sino all'anno accademico 2009 - 2010 de! contratto integrative di docenza sulla 
cattedra di Diritto della banca e delta borsa delta Facolta di Giurisprudenza della LUISS - 
Guido Carli di Roma. 
Membro de! comitato direttivo de! Master di secondo livello in diritto di impresa organizzato 
dalla LUISS - Guido Carli, Dipartimento di giurisprudenza. Responsabile scientifico diritto 
bancario e finanziario. 
E autrice di diverse pubblicazioni su temi di diritto bancario e finanziario. 


