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Curriculum Vitae Avv. Gilberto Giusti 

 

Avv. Gilberto Giusti, nato a Firenze il 16 gennaio 1957 con studio in Firenze – via Santa 

Reparata n. 40, laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Firenze il 

27/10/1983, iscritto all’ordine degli Avvocati di Firenze dal 5/2/1991 al n. 4289 e 

all’Albo dei patrocinanti in Cassazione dal 29/03/2007. 

Specializzato in diritto dell’ambiente, ha patrocinato in importanti processi per reati 

contestati in ragione della costruzione e gestione di importanti infrastrutture nazionali. 

Si segnala il processo Alta Velocità (Cavet) per la realizzazione della linea AV Firenze-

Bologna; la realizzazione della Variante di Valico e della Terza Corsia Autostradale; 

Illecita gestione di rifiuti inerti per le cave in provincia di La Spezia. Varie altre questioni 

in tema di discariche abusive, violazioni di vincoli paesaggistici, violazioni urbanistiche. 

Ha prestato consulenza per il Consorzio Nodavia e quindi per Condotte per la gestione 

dei materiali provenienti dallo scavo della nuova stazione AV di Firenze e del passante 

ferroviario. 

Ha prestato e presta consulenza per Autostrade per l’Italia e per SPEA, società di 

Ingegneria Europea. Ha scritto la validazione giuridica per gli scavi di materiali 

amiantiferi nel progetto per la costruzione della variante autostradale detta “Gronda di 

Genova”, che ha accompagnato l’approvazione della Valutazione di Impatto 

Ambientale dell’opera. 

Ha prestato e presta consulenza pe l’Autorità Portuale di Ravenna in tema di fanghi di 

dragaggio come rifiuti ed il loro recupero e per l’Autorità Portuale di Venezia. 

Ha sostenuto la difesa di RUP e CSE in contestazioni di reato sulla sicurezza dei 

lavoratori in galleria, oltre che per incidenti mortali nel corso dei lavori. 

Ha sostenuto il ricorso della Sicabeton e quindi della subentrante SACCI cementi, 

contro l’ordinanza di bonifica del Ministero dell’Ambiente per il Sito di interesse 

nazionale di Livorno. 

Ha patrocinato l’opposizione alle sanzioni amministrative in tema di smaltimenti 

abusivi; irregolarità nella gestione dei rifiuti; gestione di cave. 

Ha partecipato con i suoi contributi a vari ed importanti convegni organizzati dal 

Politecnico di Torino e dell’Associazione Geotecnica Italiana XXIV Napoli 2011. Ha 

partecipato come docente al master II livello Tunnelling 2018 e 2019 Politecnico di 

Milano. 

Esperto in diritto delle opere idrauliche. Ha maturato una speciale competenza per 

quello che attiene il risarcimento da eventi alluvionali.  

Ha curato con successo la causa degli alluvionati di Poggio a Caiano (PO) contro la 

Regione Toscana per il ristoro dei danni subiti nel 1992 per la caduta dell’argine del 

torrente Ombrone. Ha assistito con successo gli alluvionati di Sinalunga (SI) per il 

ristoro dei danni da loro subiti per l’alluvione che li ha colpiti nel 2006 per la caduta 

dell’argine del torrente Foenna. Segue la vicenda degli  alluvionati di Albinia (Gr) colpiti 

dall’evento del novembre 2012 che ha allagato venti chilometri di pianura dalla località 
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Marsiliana al mare di Orbetello. Segue la vicenda degli alluvionati di Livorno colpiti 

dall’evento del novembre 2017. 

Ha patrocinato in sede civile cause in tema di impianti industriali insalubri per la 

Unicalcestruzzi. 

Lo studio si occupa anche di questioni attinenti al territorio, quali espropri, in 

correlazioni alla competenza alle opere idrauliche e quindi alla realizzazione di casse di 

espansione. Nuove tecnologie, in particolare per la produzione di energie rinnovabili, 

dal punto di vista della contrattualistica e del diritto applicabile. In particolare per gli 

investimenti in unità di produzione con i pannelli solari e campi eolici. 

Lo studio è organizzato con le migliori tecnologie sia dal punto di vista della 

produttività personale che di comunicazione rapida ed efficace con i propri clienti, cui 

offre un servizio di assistenza in tempo reale. I professionisti avvocati dello studio 

possono comunicare in lingua inglese e quindi disponibili al contatto anche con 

clientela internazionale. 

Autorizzo espressamente l’utilizzo ed il trattamento dei mei dati personali 

soprariportati nel rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

ss. mod. e int. 

        

Firenze, 10/07/2020 

Avv. Gilberto Giusti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


