
C U R R I C U L U M   V I T A E                                                                                                    

 

                                                                                                            

                                                                                                                                               
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome Claudia Giustolisi 
Indirizzo Via Ida Baccini, 30 – 00137 Roma (RM) 

 Telefono ab. 

Telefono cell. 3471503225 
E-mail claudia.giustolisi@gmail.com 

                    Nazionalità                       Italiana 
 

                           Data di nascita                 1 agosto 1984 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)                                   Gennaio 2013 - Presente 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Fondo Nazionale di Garanzia 

• Tipo di impiego                                Consigliere giuridico del Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  
• Monitoraggio della normativa comunitaria e nazionale in 

materia finanziaria e di tutela dell’investitore, con particolare 
rifermento alla regolamentazione Consob e Banca d’Italia. 

• Redazione di draft aventi ad oggetto l’analisi e la valutazione 
delle Direttive relative all’Unione Bancaria e monitoraggio 
delle modifiche attinenti alla revisione della Direttiva 97/9/Ce 
in materia di Sistemi di indennizzo. 

• Attività di supporto giuridico all’Ufficio di Presidenza. 
In particolare, analisi e redazione di pareri giuridici attinenti   
la tutela dell’investitore con riferimento alla disciplina delle 
procedure concorsuali delle società d’investimento. 
 



 

 

• Date (da – a)                                    Settembre 2012 – Gennaio 2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Japan Tobacco S.r.l. 

• Tipo di impiego                                Ufficio legislativo e relazioni istituzionali 

• Principali mansioni e responsabilità  
• Monitoraggio parlamentare e rapporti con le Istituzioni. 
• Analisi e redazione di draft relativi alle proposte legislative in 

materia di tabacco. 
• Redazione di draft aventi ad oggetto l’analisi e la valutazione 

delle modifiche attinenti alla revisione della Direttiva 
2001/37/Ce relativa ai prodotti del tabacco. 

 

 
• Date (da – a)                                     Marzo 2012 – Luglio 2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Università degli Studi La Sapienza  
• Tipo di impiego                                  Insegnamento del Corso di studi IUS/09 “Models of Federalism  

and costitutional multilevel”. 
 
 
 

• Date (da – a)                                     Dicembre 2011 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Ministero della Giustizia 
• Tipo di impiego                                  Consigliere giuridico del Sottosegretario di Stato (Prof. Andrea  

Zoppini) 
• Principali mansioni e responsabilità  

• Redazione di testi di legge: 
- Sovraindebitamento; 
- Azioni Proprie; 
- Concordato fallimentare. 

• Rapporti con la Presidenza del Consiglio, con gli altri 
Ministeri e con gli stakeholders. 

• Attività di supporto giuridico al Sottosegretario durante l’iter 
parlamentare di approvazione dei disegni di legge. 

 
 
Date (da – a)                                      Settembre 2011 - Presente 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Avvocato presso il Consiglio dell’Ordine di Roma 
 
 
 
• Date (da – a)                                    gennaio 2008– Dicembre 2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Tutela del 
consumatore 

• Tipo di impiego                                 Staff del Presidente (Pres. Antonio Catricalà) – Direzione Credito 
• Principali mansioni e responsabilità  

• Svolgimento di attività direttamente connesse al diritto 



antitrust, con particolare riguardo alla disciplina della Tutela 
del consumatore, delle pratiche commerciali scorrette e della 
pubblicità ingannevole. 

• Svolgimento  di  attività  istruttoria  e  di  attività  
connesse  al  diritto antitrust,  con  particolare  riguardo  
alla  disciplina  della  Tutela  del consumatore (pratiche 
commerciali scorrette e pubblicità ingannevole). 

• Analisi degli illeciti concorrenziali con particolare 
riferimento al settore del credito.  

• Valutazione  dei  profili  di  scorrettezza  delle  pratiche  
commerciali. 

 

 
 
• Date (da – a)                                     Dicembre 2009 – Giugno 2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Gestore del servizio Energetico 

• Tipo di impiego                                  Borsa di Studio  

• Principali mansioni e responsabilità  
• Organizzazione Conferenza Annuale di Diritto dell’energia. 
• Approfondimento delle tematiche attinenti al diritto 

dell’energia ed in particolare all’introduzione di una 
disciplina concernente l’energia nucleare. 

• Collaborazione alla redazione dell’Annuario di Diritto 
dell’energia. 

 
 
• Date (da – a)                                      Novembre  2008 - Presente 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro             LUISS Guido Carli / Università degli Studi di Roma Tre 

• Tipo di impiego                                   Cultore della materia 
• Principali mansioni e responsabilità  

• cattedra di Diritto privato e Diritto civile (Prof. Andrea 
Zoppini). 

• cattedra di Diritto dei consumatori (Pres. Antonio Catricalà). 
 
 

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)                                     Giugno 2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Università degli Studi di Roma Tre 

   • Tipo di impiego                                  Dottorato di ricerca – Diritto Civile – Sezione Mercato e 
Consumatori – Titolo Tesi “La validità sopravvenuta” – Relatore 
Prof.ssa Maddalena Rabitti 



   • Principali mansioni e responsabilità          Studio della disciplina relativa al Diritto Civile, Diritto dei   
Consumatori Approfondimento della disciplina della regolazione 
e del riparto di competenza tra Autorità Indipendenti (IVASS, 
AGCM, CONSOB, Banca d’Italia). 

 

• Date (da – a)                                       Giugno 2009 – Luglio 2009 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Università degli Studi di Roma Tre 
• Tipo di impiego                                    Master in giurista europeo – Modulo di Diritto della concorrenza 
 
 
• Date (da – a) Settembre 2003 – novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 
Università LUISS “Guido Carli”, facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie  

 
Diritto Civile e Diritto della concorrenza 

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale con tesi in diritto civile, titolo “Il contratto e le 
prescrizioni dell’Antitrust ai sensi dell’art. 6 comma 2 della l. 287/1990” 

• Votazione conseguita Voto di Laurea: 110 e lode    Media esami: 29 
Relatore: Prof. Attilio Zimatore 
Correlatore: Pres. Antonio Catricalà 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1998 – giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 
 Liceo scientifico “Einaudi”, Siracusa 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
• Votazione conseguita  88/100 

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

 

 

MADRELINGUA                                   ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE                                  INGLESE 
• Capacità di lettura                                                 Ottima 
• Capacità di scrittura                                              Ottima 
• Capacità di espressione orale                               Ottima 
 
 

• Date (da – a) Marzo 2006 – aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 
Rennert Bilingual 

• Principali materie  
 

Inglese 



 

 

• Date (da – a) Giugno 2002 – luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 
UCD Dublino 

• Principali materie  
 

 

Inglese 

 

COMPETENZE INFORMATICHE                            Buona conoscenza del pacchetto office, sia sul sistema               
windows che sul sistema OsX; 

                                                                                Buona conoscenza delle principali banca dati giuridiche 
(deAgostini, Giuffrè); 

                                                             Buona conoscenza della Banca dati giuridica Easy-Find della 
Corte di Cassazione 

  
 
PUBBLICAZIONI 

• La validità sopravvenuta - Aracne Editrice  – 2016. 

• Il diritto alle informazioni precontrattuali – in Diritto dei consumi: atto, attività, enforcement 

(a cura di Liliana Rossi Carleo) –  Giappichelli Editore – 2015. 

• I diritti nella fase di conclusione del contratto: i requisiti formali – in Diritto dei 

consumi: atto, attività, enforcement (a cura di Liliana Rossi Carleo) – Giappichelli Editore  - 

2015. 

• Gli altri diritti dei consumatori nei contratti di vendita e/o  di servizio– in Diritto dei 

consumi: atto, attività, enforcement (a cura di Liliana Rossi Carleo) –  Giappichelli Editore  

- 2015. 

• Commento Artt. 136, 137, 138 del Codice del Consumo – in Codice della Concorrenza  (a 

cura di A. Catricalà – P. Troiano) – UTET. 2008. 

  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 
del D. Lgs. 196/2003. 

 


