GAUDIANA GIUSTI
Nata a Livorno il 14/07/1962

Gaudiana Giusti ha concentrato la propria attività professionale nel settore del diritto societario, dei
mercati di capitali e bancario, con una particolare focalizzazione nel campo delle operazioni di
mercato, della finanza straordinaria e dell’intermediazione bancaria e finanziaria. Ha inoltre sviluppato
una notevole esperienza in tema di corporate governance, adempimenti, rules of business conduct,
compliance e sistemi dei controlli e di remunerazione relativamente a società quotate e/o
regolamentate.
Nel 2016 ha ricoperto una posizione di General Counsel presso Veneto Banca.
Tra il 2012 e il 2016 è stata of counsel presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners,
studio di cui ha fatto parte in precedenza come socio fino al 2007.
Tra il 2007 e il 2012 ha lavorato presso Credit Suisse (Italia) quale Head of General Counsel Country
Coverage. Ha fatto parte dell’Italian Management Committee, incaricato della gestione strategica delle
attività italiane per le tre divisioni (Investment Banking, Private Banking e Asset Management). Ha
inoltre presieduto il Diversity and Philanthropy Council per l'Italia.
E’ attualmente amministratore indipendente e presidente del Comitato Remunerazione e Nomine di
Saes Getters S.p.A., amministratore indipendente di Domus Italia SpA e membro dell’Organismo di
Vigilanza ex Decreto 231 di alcune entità del gruppo Credit Suisse in Italia e all’estero e di Saes
Getters. È stata amministratore indipendente e presidente del Comitato Rischi di Banca
Farmafactoring e amministratore indipendente di Trevi Finanziaria Industriale SpA.
Ha partecipato a numerosi convegni e ha collaborato e collabora nel contesto di corsi di laurea e
specializzazione presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Università LUISS “Guido Carli”
nonché nel contesto di seminari. Ha collaborato con riviste italiane e straniere.
Parla italiano, inglese e francese.

TITOLI DI STUDIO:

Università di Pisa: 1987
Maxima cum laude, votazione 110/110
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgio: 1989
Licence speciale en droit européen, avec distinction
Percorso introduttivo per consiglieri di nuova nomina di istituti finanziari,
ABI Milano: 2014
In the Boardroom: percorso formativo per consiglieri e key executives –
un progetto congiunto di Linklaters and Egon Zehnder sponsorizzato da
Valore D e supportato da GE Capital.
Classe 6 – Milano -2015.
Induction session per amministratori e sindaci di società quotate.
Assogestioni – Assonime.
Roma 10/24 Febbraio 2017.

QUALIFICHE
PROFESSIONALI
CARICHE IN
ORGANI GESTIONALI
O DI CONTROLLO

Avvocato abilitato in Italia dal 1988

E’ amministratore indipendente e presidente
Remunerazione e Nomine presso Saes Getters S.p.A.

del

Comitato

E’ amministratore indipendente di Domus Italia SpA.
E’ stata amministratore indipendente e presidente del Comitato Rischi
presso Banca Farmafactoring.
E’ stata amministratore indipendente di Trevi Finanziaria Industriale SpA,
società quotata sul MTA di Borsa Italiana.
E’ membro dell’Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 di Credit Suisse
AG, Milan Branch e London Branch, CSS(E)L e Credit Suisse
International.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI:

DA APRILE 2016 a DICEMBRE 2016

Veneto Banca

General Counsel

Principali risultati
Dal suo insediamento ha visto l’avvicendarsi di tre consigli di
amministrazione curandone la relativa attività.
Ha gestito il progetto cosiddetto Serenissima relativo all’aumento di
capitale e quotazione della società sul mercato telematico azionario, con
successivo ingresso in garanzia del fondo Atlante.
Ha gestito il contenzioso massivo relativo alle azioni di Veneto Banca
affrontando in termini strategici il rischio legale a questo connesso.
Ha seguito i rapporti del gruppo con l’autorità di vigilanza.

DA MAGGIO 2012
A APRILE 2016

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
(Milano)

Of counsel
Corporate finance, servizi di investimento, mercato dei capitali.
Principali risultati
-

Outsourcing di parte del lavoro legale in Credit Suisse (Italy);
sulla base dell’esperienza in-house, condivisione con i soci della
visione del cliente circa i principali progetti dello studio;
supporto ai clienti, sulla base dell’esperienza in-house, nella
complessità del processo decisionale interno (i.e. rispetto a questioni
reputazionali, formazione delle riserve, esigenze specifiche dei diversi
dipartimenti etc.)

DA GIUGNO 2007
A APRILE 2012

CREDIT SUISSE
(Milano)

Head of General Counsel Country Coverage (Italy) (2011 – 2012):
responsabile per il coordinamento delle funzioni Legal and Compliance
con un team di 15 persone
Head of Legal (Italy) (2007 – 2012):
- Investment Banking;
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-

Private Banking
Asset Management.

Membro dell’Italian Management Committee, organo responsabile della
gestione strategica delle attività italiane per le tre divisioni.
Parte dell’EMEA Country Heads Conference (General Counsel Country
Coverage) riunita su base mensile per coordinare l’attività nei paesi
EMEA.
Fondatrice e Presidente del Diversity and Philanthropy Council per
l'Italia, rivolto a promuovere a livello di Gruppo una cultura di rispetto per
le differenze individuali e la creazione di un ambiente di lavoro improntato
all’inclusione.
Principali risultati
-

-

(ri) costituzione del team legale;
coordinamento del team legale con quello di compliance con un
approccio sinergico e proattivo alle istanze di business;
supporto dei colleghi più junior nel loro percorso di carriera fornendo
guida e coaching;
interpretazione e coordinamento delle diverse posizioni interne alla
banca sulla base di un’approccio cross - cultural; confronto tra
giurisdizioni diverse mediando una pluralità di culture a tutti i livelli di
management;
gestione costruttiva del conflitto;
lancio e promozione del progetto Diversity.

DA SETTEMBRE 1995
A GIUGNO 2007

Gianni, Origoni, Grippo & Partners
(Roma)

Partner da gennaio 2001.
Corporate finance e mercati dei capitali:
Operazioni di sollecitazione all’investimento sul mercato primario e
secondario, aumenti di capitale e altre operazioni di finanza straordinaria
effettuate da società quotate; operazioni di finanza strutturata; emissioni
di strumenti ibridi; privatizzazioni.
Clienti: banche d’investimento, clienti societari e governativi.
Ampia esperienza in operazioni di M&A e finanziamento.
Responsabile per la gestione dei rapporti con le istituzioni (CONSOB,
Banca d’Italia, Ministero dell’Economia e delle Finanze)) competenti per la
vigilanza delle entità coinvolte nelle singole transazioni.
Membro del gruppo specializzato nei mercati dei capitali, strutturato su tre
uffici - Milano, Roma e Londra – con un team di 25 persone con
responsabilità quanto alla pianificazione, strategia di marketing, politica
del personale, formazione degli associati e attività accademica.
Principali risultati
-

gestione di processi complessi con varie e contemporanee operazioni
di finanza straordinaria;
guida dei clienti corporate attraverso operazioni di mercato
supportandoli nel confronto con profili finanziari innovativi per loro;
supporto ai clienti nel gestire difficili scadenze di business;
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-

supporto ai clienti in processi di ristrutturazione del debito a livello
internazionale;
collaborazione nella formazione del team specializzato nei mercati dei
capitali all’interno dello studio.

DA GIUGNO 1990 A
SETTEMBRE 1995

STUDIO LEGALE BISCONTI
(Londra -Milano)

Associate. Ingresso originariamente nella sede di Londra, con successivo
trasferimento nel settembre 1993 in quella di Milano.
Consulenza sugli aspetti di diritto italiano in operazioni cross – border di
M&A sul versante sia degli acquirenti che dei venditori; consulenza su
operazioni di leveraged buyout (LBO) e management buyout (MBO)
quanto ai profili di diritto italiano; consulenza quanto a garanzie regolate
dal diritto italiano rilasciate nel contesto di operazioni di ristrutturazione
finanziaria.

DA NOVEMBRE 1987
A GIUGNO 1990

PRATICA LEGALE

Da marzo 1990
a giugno 1990

Ashurst Morris Crisp
(Londra)

Associate (contratto di 3 mesi)
Da settembre 1989
a marzo 1990

LOEFF CLAEYS VERBEKE
(Bruxelles)

Stagista nel dipartimento responsabile per le questioni di diritto
comunitario (contratto di 6 mesi).
Da marzo 1988
a settembre 1988

COMMISSIONE CEE
DIREZIONE GENERALE
(Bruxelles)

Stagista (con contratto di 6 mesi + 3 mesi)
Servizio di consulenza su questioni di antitrust relative a norme e
disposizioni CEE.

DA NOVEMBRE 1987
A MARZO 1988

CAMERA ARBITRALE NAZIONALE
E INTERNAZIONALE
(Milano)

Responsabile dei rapporti con le istituzioni.
ALTRI AMBITI
D’INTERESSE

Convegni, seminari e collaborazioni universitarie
Ha partecipato a numerosi convegni e ha collaborato e collabora nel
contesto di corsi di laurea e specializzazione presso l’Università
Commerciale Luigi Bocconi, Università LUISS Guido Carli nonche’ nel
contesto di seminari organizzati da Academy Borsa Italiana e Valore D.

Pubblicazioni
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•

Recent Italian legislation adopting urgent measures to stabilise the
banking sector - International In-house Counsel Journal - Volume 2,
numero 7, primavera 2009

•

Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe Set :
European and National Legislation in the Member States of the
European Economic Area – Italy (Francesco Gianni, Andrea Marani e
Gaudiana Giusti), maggio 2009

•

“Le Persone Giuridiche” (Direttive CE concernenti società e altre
entità legali) 1996

•

“Disciplina comunitaria e protezione della proprietà industriale nel
mercato delle parti componenti la carrozzeria di autovetture” – Rivista
del Diritto del Commercio Internazionale – Luglio / dicembre 1989

•

“Memorandum of the Commission to the Parliament, the Council and
the social parties on the proposal of articles of association of the
European Company” – Rivista del Diritto del Commercio
Internazionale – Luglio / dicembre 1988.

E’ stata inserita nelle liste formate dalla Professional Women Association
nel contesto dell’iniziativa Ready For Board Women.

Nel Febbraio 2012 è stata inclusa dal settimanale “A” tra le 50 donne top
manager in Italia.
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