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Anna Doro è un avvocato italiano con esperienza maturata sia in Italia che all’estero (a 

Londra), in studi italiani e internazionali. Ha lavorato sia come libera professionista che come 

General Counsel e Compliance Officer in gruppi internazionali bancari e assicurativi. Per oltre 

10 anni ha ricoperto il ruolo di General Counsel e Compliance Officer prima per l'Italia e poi 

con la responsabilità di un cluster di Paesi Europei per il gruppo Citigroup, successivamente 

ha coperto lo stesso ruolo in per le sedi Italiane di Barclays e Credit Suisse e infine per 

Generali Italia. E’ stata inoltre incaricata del ruolo ad interim di Direttore Generale (Acting 

Country Corporate Officer) per Citigroup Italia. 

Come General Counsel ha gestito team estesi (fino a 100 risorse in Generali) e complessi; ha 

prestato la propria assistenza direttamente al senior management seguendo operazioni 

finanziarie e societarie e grandi progetti organizzativi; ha gestito in prima persona le 

relazioni con le Autorità di Vigilanza, Giudiziarie e Istituzioni pubbliche o di categoria; ha 

guidato grandi cambiamenti di business e organizzativi (change management) - a seguito di 

modifiche normative o di scelte strategiche interne (da ultimo ha seguito l’integrazione delle 

Compagnie Assicurative: Ina Assitalia, Toro e Generali); ha gestito la strategia e l’esecuzione 

di grandi contenziosi e procedimenti complessi in ambito civile, amministrativo e penale. 

E’ stata Membro del Comitato Direttivo di Assosim dal 2008 al 2011 e dal 2007 al 2010 

Membro del Comitato Esecutivo di AIBE – Associazione Italiana Banche Estere, oltre che 



 
 
Presidente della Commissione Tecnica “Linee Guida Associative per l’implementazione del 

Modello Organizzativo Legge 231/2001” e Presidente della Commissione Tecnica “Legal and 

Compliance” della stessa Associazione. 

Esperta di corporate governance e degli adempimenti che scaturiscono dal D.lgs 231/2001, 

ha maturato una lunga esperienza a partire dal 2003 in merito alla redazione dei Modelli 

Organizzativi per istituzioni finanziarie, industriali e assicurative ed alle attività proprie degli 

Organismi di Vigilanza (“OdV”). E’ stata Presidente della Commissione Linee Guida 

Associative per la redazione del Modello Organizzativo 231/2001 per AIBE (Associazione 

Italiana Banche Estere). È stata Presidente dell’OdV di Guccio Gucci S.p.A. e Gucci Logistica 

S.p.A. e membro dell’Organismo di Vigilanza di Citigroup International Limited, Citibank N.A. 

e Generali Business Solution S.p.A. È attualmente membro dell’Organismo di Vigilanza di 

Telecom S.p.A., Presidente dell’OdV del Gruppo Cellularline e del gruppo SECO SpA. 

Attualmente lavora come libera professionista fornendo consulenza legale e regolamentare 

(finanziaria, bancaria e assicurativa), in materia di Compliance e di Corporate Governance, 

inclusa la consulenza sui Modelli Organizzativi 231/2001 a varie società tra cui CNP Vita – 

Unicredit e il Fondo Italiano di Investimento. Dal 2018 è Membro del Collegio Sindacale di 

Telecom Italia S.p.A. e Consigliere Indipendente e Membro del Comitato Rischi e del 

Comitato Nomine del Credito Valtellinese S.p.A. 


