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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome GAUDIANA GIUSTI

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attività
prevalente

Ha concentrato la propria attività professionale nel
settore del diritto societario, dei mercati  di
capitali e bancario, con una particolare focalizzazione
nel campo delle della finanza straordinaria e
operazioni di mercato, e dell’intermediazione bancaria
e finanziaria. Ha inoltre sviluppato una notevole
esperienza in tema di corporate governance,
adempimenti,  compliance e sistemi dei controlli e di
remunerazione, nonchè digital transformation
relativamente  a società quotate e/o regolamentate.

Fino al 31 dicembre 2016 è stata General Counsel presso
Veneto Banca guidando un team di 40 persone con
responsabilità sia per gli affari legali che per gli
affari societari della banca.  Dal 2017 è tornata ad
esercitare la professione legale nelle aree in cui è
specializzata (e sta finalizzando la collaborazione con
uno studio come Of counsel) e siede in alcuni consigli
di amministrazione meglio dettagliati nella relativa
sezione.

Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

•Nel corso del 2016 è stata General Counsel presso
Veneto Banca guidando un team di 40 persone con
responsabilità sia per gli affari legali che per gli
affari societari della banca. A partire dal 2017 è
tornata ad esercitare la professione legale.
•In precedenza, dopo la laurea, ha inizialmente
lavorato per la Camera Arbitrale Nazionale ed
Internazionale (presso la Camera di Commercio di
Milano) e fatto stages a Bruxelles e Londra.
•In seguito, ha lavorato tra il 1995 e il 2007 presso
lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
di cui e’ divenuta socio nel 2001.
•Successivamente, tra il 2007 e il 2012, è stata
dirigente presso Credit Suisse (Italia) e titolare
della funzione Head of General Counsel Country
Coverage. In questa posizione, ha operato come
rappresentante senior della divisione General Counsel
per l'Italia, responsabile per il coordinamento delle
questioni di Legal and Compliance. 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, la cui finalità
consiste, fra l’altro, nella promozione a livello di
Gruppo di una cultura di rispetto per le differenze
individuali e nella promozione di attività di
filantropia a supporto della comunità locale.
•Tra il 2012 e il 2016 è stata of counsel  presso lo
studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners.

Titolo di studio 1987-Laurea-Laurea – Università di Pisa (1987) – Maxima
cum Laude, votazione 110/110



Altri titoli di studio
e professionali

•Licenza speciale in diritto europeo – Universitè Libre
de Bruxelles, Bruxelles, Belgio Avec distinction,
(1989)
•Corso introduttivo per consiglieri di nuova nomina o
aspiranti consiglieri (di istituti bancari) (ABI)
(luglio 2014)
•In the boardroom: programma multidisciplinare
sponsorizzato da Valore D per key executives e
consiglieri (gennaio – dicembre 2015)
•Induction session per amministratori e sindaci di
società quotate - Assogestioni – Assonime (Roma 10/24
Febbraio 2017)
•      Ulteriori sessioni di follow up induction presso
Assogestioni - Assonime.

Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2017.
In precedenza iscritta all'Albo degli Avvocati di Pisa
dal 1993.

Libero professionista Si - Anni Libero Professionista:26

Percepisce pensione Si - Tipo Pensione:Libero Professionista

Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

Attualmente:
(i) Amministratore indipendente e membro del Comitato
Controllo e Rischi di A2A S.p.A. (a partire da Aprile
2017).
(ii) Amministratore indipendente e presidente del
Comitato  Parti Correlate di Banca Carige S.p.A. (a
partire dal 31 gennaio 2020); Banca Carige è la
capogruppo del Gruppo Banca Carige, presente su gran
parte del territorio nazionale con oltre 1 milione di
clienti.
(ii) Amministratore indipendente e presidente del
Comitato Remunerazione e Nomine di Saes Getters S.p.A.
(a partire dall’aprile 2015). Saes Getters è un
advanced functional material company. Inventa e produce
internamente nuove famiglie e nuovi composti di
materiali “funzionali”.
(iii) Membro dell’Organismo di Vigilanza ex Decreto 231
di alcune entità del gruppo Credit Suisse (a partire
dal luglio 2012). Credit Suisse è attiva nei settori
dell’investment banking, private banking e asset
management.
(iv) Membro dell’Organismo di vigilanza di Saes Getters
S.p.A. a partire dall’aprile 2015.
È  stata inoltre:
(i)amministratore indipendente e presidente del
Comitato Rischi di Banca Farmafactoring (aprile 2014 –
novembre 2015). Banca Farmafactoring è attiva
principalmente nel settore del factoring con prevalenza
nel settore del Servizio Sanitario Nazionale e Pubblica
Amministrazione. Il gruppo è presente in sei paesi.
(ii)amministratore indipendente di Trevi Finanziaria
Industriale S.p.A. (dicembre 2014 – maggio 2015). La
società è un holding di partecipazioni industriali a
capo di un gruppo internazionale presente in oltre 40
paesi e attivo nell’ingegneria del sottosuolo e nella
produzione di macchinari e attrezzature specialistiche
del settore e nella ricerca e perforazione di gas,
acqua e petrolio.
(iii) Amministratore indipendente di Domus Italia
S.p.A.  (a partire dall’aprile 2015 fino ad Aprile
2017).  Domus Italia ha per oggetto l’acquisto, la
vendita, la permuta, la locazione, l’amministrazione,
la costruzione e la gestione di beni immobili ed ogni
attività immobiliare attinente ed affine.

Cariche elettive
pubbliche



Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

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.

Capacità linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

Inglese Eccellente Eccellente Eccellente

Francese Buono Sufficiente Buono

Altro Pubblicazioni
•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

Ha partecipato a numerosi convegni e seminari sulle
materie in cui è specializzata.

attività e impegno
civile

E’ membro delle seguenti associazioni:
Valore D/In the Board Room
Professional Women Association
Civicum

Presta attività di volontariato con il gruppo Emergenza
Freddo

Bilancio delle
attività svolte nei
precedenti mandati

Durante il mandato appena trascorso nella mia qualità
di amministratore e membro del Comitato Rischi ritengo
di aver presidiato e contribuito ad innalzare il
livello dell'approfondimento consiliare nei seguenti
ambiti:
(i) riflessione giuridica sia a livello di possibili
contenziosi che di evoluzione regolatoria;
(ii) elaborazione delle direttrici strategiche
innalzando la consapevolezza dei relativi profili di
rischio in tutti gli ambiti del business e conseguente
risk appetite della società;
(iii) processi di governance.
Inoltre ritengo di aver saputo lavorare in team
all'interno del Consiglio, gestendo dialettica ed
eventuali conflitti in maniera costruttiva e
garantendo la massima disponibilità di tempo ed
energie.
Se confermata nell'incarico ritengo di poter continuare
a contribuire nelle aree summenzionate ulteriormente
rafforzando il mio contributo, per quanto di
competenza, relativamente alle competenze digitali, con
riferimento a cyber security e artificial intelligence.



Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici


