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Gaudiana Giusti 

Gaudiana Giusti è componente del consiglio di amministrazione di SAES Getters 
S.p.A. dal 28 aprile 2015 ricoprendo il ruolo di  amministratore non esecutivo e
indipendente. Inoltre la stessa è anche: presidente del Comitato Parti Correlate e
Lead Indipendent Director, nonché membro del Comitato Controllo Rischi e
Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazione e Nomine e membro
dell’Organismo di Vigilanza.

Si è laureata in Giurisprudenza presso Università di Pisa nel 1987 e Licence speciale 
en droit européen conseguita presso Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgio 
nel 1989. 

È avvocato abilitato in Italia dal 1988. 

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, compliance e sistemi 
dei controlli e di remunerazione nonché digital transformation relativamente a 
società quotate e/o regolamentate. 

Nel corso del 2016 ha ricoperto una posizione di General Counsel presso Veneto 
Banca per poi tornare nel 2017 alla professione. 

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. 

È attualmente amministratore indipendente e presidente del Comitato Parti 
Correlate di Banca Carige S.p.A., amministratore indipendente di A2A S.p.A. È 
inoltre membro dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231/2001 di alcune entità 
del gruppo Credit Suisse in Italia e UK e di SAES Getters S.p.A. 
È stata (fino al 30 novembre 2019) amministratore indipendente e presidente del 
Comitato Controllo e Rischi di Unipol Banca S.p.A. e nel passato ha fatto parte del 
consiglio di amministrazione di Banca Farmafactoring (come presidente del 
Comitato Controllo e Rischi) e di quello di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. 
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. 

Nata a Livorno il 14 luglio 1962 
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