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INFORMAZIONI PERSONALI 

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 abilitato 

al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 29/03/2007. 

 

MATERIE DI COMPETENZA 

 

Diritto Civile Diritto Penale Diritto amministrativo 

Energia rinnovabile Gestione rifiuti urbani e speciali Opere idrauliche 

Class action Terre e rocce da scavo Paesaggistica 

Espropri Sicurezza sul lavoro Urbanistica 

GDPR Assistenza RUP Appalti 
 

 

L’Avv. Gilberto Giusti ha operato dal 2006 al 2019 prestando assistenza al RUP 
nell’ambito della realizzazione di importanti opere pubbliche, principalmente in campo 
autostradale e ferroviario. Ha sviluppato particolari competenze sul versante 
realizzativo, occupandosi di : 

- gestione delle terre e rocce da scavo – Dlgs 152/2006 – DPR 120/2017 
- inquinamento e bonifica Dlgs 152/2006 
- rapporti con la PA – permessi ed autorizzazioni – DPR 616/77 e ss. – L.443/2001 e ss. 
- legge 42/2004 – beni culturali 
- sicurezza del lavoro in galleria Dlgs 81/2008 

- opere idrauliche R.D. 523/1904 e acque pubbliche R.D.1775/1933 e ss.  
 

Ha prestato e presta assistenza ad imprese di costruzione in tema di appalti pubblici.  

 

Fra gli incarichi più rilevanti come consulente si indicano : 

- validazione giuridica del progetto di gestione di terre e rocce da scavo amiantifere 

da sottoporre a VIA della cosidetta Gronda di Genova, aprile 2011; 

- validazione giuridica del progetto di gestione dei fanghi dragaggio confluiti in cassa 

di colmata in area portuale, anno 2018 
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- qualificazione giuridica dei sedimenti della laguna di Venezia e dellla loro gestione 

nell’ambito del progetto per la manutenzione straordinaria del canale Vittorio 

Emanuele per consentire il passaggio delle grandi navi dalla bocca di Malamocco 

evitando il canale della Giudecca, anno 2019 

 

Ha patrocinato in importanti processi in tema di inquinamento, bonifiche, discariche, 

sottoprodotti nell’ambito della costruzione di linee ferroviarie e tratti autostradali. 

Violazioni di vincoli paesaggistici e violazioni urbanistiche. 

Possiede una particolare competenza in tema di acque pubbliche e di opere 

idrauliche, patrocinando importanti cause civili per il risarcimento dei danni provocati 

da alluvione. 

Ha dato il suo contributi agli incontri: 

- XIII Ciclo di conferenze di meccanica e ingegneria delle rocce -Torino 2010 
Intervento “il significato precettivo delle norme tecniche di costruzione” 

- AGI Associazione Geotecnica Italiana – Napoli giugno 2011 
“L’innovazione in tempi di complessità : il dovere dell’innovazione” 
- Lezioni al Master Tunnelling Politecnico di Milano anno 2018 - 2019 
- Conferenza Associazione Replace Italia : dalla green economy alla finanza sostenibile. 
Torino 2019. 
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