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INFORMAZIONI PERSONALI: 

Maria Cristina Clementi 

Nata a San Donà di Piave il 25.08.1969 

Residente a Lignano Sabbiadoro (UD) 

Telefono +39 3453014517 

e-mail: mcc@consultlegal.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Si è laureata, nel 1995, in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, discutendo una tesi in “Storia delle Dottrine 

Economiche”, avente ad oggetto “l’evoluzione della teoria della banca nel pensiero economico classico”. 

Ha completato, così, il percorso universitario prescelto che ha visto prediligere lo studio delle dottrine economiche (Scienza delle 

Finanze, Microeconomia, Macroeconomia, Diritto Tributario, Storia delle Dottrine Economiche). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dopo aver svolto la pratica professionale, ha superato l’esame di abilitazione per la professione di Avvocato presso la Corte 

d’Appello di Trieste e, in data 15 dicembre 2000, si è iscritta all’Albo degli Avvocati di Udine. 

Ha progressivamente trattato controversie in molteplici branche del diritto civile. 

Dal 2006 al 2008 ha ampliato il proprio percorso professionale, frequentando, con profitto, il III °CORSO DI QUALIFICAZIONE 

DELL’AVVOCATO PENALISTA “LUIGI STOCHINO” organizzato dalla Camera Penale Veneziana. 

Un tanto le ha consentito di estendere il proprio raggio d’azione nel settore del diritto penale e di occuparsi di processi penali in 

svariati settori. 

Dal 22 marzo 2013 è iscritta all’Albo degli Avvocati Patrocinanti dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni 

Superiori. 

Sempre dal 2013 si occupa ininterrottamente di problematiche giuridiche connesse alla peculiare attività di organizzazione di eventi 

fieristici. 

Dal 2015 si è appassionata allo studio del diritto bancario e finanziario e grazie a ciò ha avuto modo di dedicarsi e si dedica, sempre 

più assiduamente, all’assistenza stragiudiziale e giudiziale di svariati clienti nelle controversie attinenti a queste materie. 

PUBBLICAZIONI: 

ARTICOLI IN RIVISTE: 

Maria Cristina Clementi, Possibile Condanna della Banca al pagamento del saldo positivo rettificato del conto corrente ancora 

aperto, in Le Controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e Casi pratici, Centro Anomalie Bancarie, 2019, pp-33-36 

ESPERIENZE POLITICHE 

Anno 2017: candidato Consigliere Comunale alle elezioni amministrative del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD); 

Anno 2022: candidato Sindaco alle elezioni amministrative del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD); 

Anno 2022: Consigliere Comunale del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) con carica in essere al 22 febbraio 2023 (data di 

redazione del presente documento). 
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