Curriculum Vitae – Avv. Emilia Giusti
Informazioni personali
NOME / COGNOME
INDIRIZZO
TEL
FAX

Emilia Giusti
Via Santa Reparata, 40, 50129, Firenze
055.474241 – 347.5790690
055.474242

E-MAIL

studiolegale.giusti@libero.it;

NAZIONALITÀ

Italiana
04.03.1987
Femmina

DATA DI NASCITA
GENERE

Istruzione e formazione
1979-1983
DATE
QUALIFICA CONSEGUITA

Dottore in Giurisprudenza, Cultore di diritto privato, phd candidate,
Assegnista.

ISTITUZIONE

Università degli Studi di Firenze; Università degli Studi di Perugia, Scuola
Superiore Sant’Anna.

TITOLO PROVA FINALE

"La tutela ambientale della giurisprudenza della Corte costituzionale: la
biodiversità ed i diritti della natura".

RELATORE

Prof. Stefano Grassi, Ordinario di diritto costituzionale e diritto dell’ambiente

DATE

2011 – 2013

FORMAZIONE

Pratica Legale

PRESSO

Avv. Giusti Gilberto

DATE

2011-2013

FORMAZIONE

PRESSO

Frequenta la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ( S.S.P.L.)
conseguendone il diploma presso l’Università degli Studi di Firenze con la tesi
in diritto Civile “La Responsabilità sanitaria: linee guida, buone pratiche e
Protocolli” Relatrice Prof. Landini.

Scuola di specializzazione per le professioni legali

03.11.2015
DATE

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Firenze
Corte d’Appello di Firenze

FORMAZIONE

Esperienza professionale
DATE

03.11.2015 – (attuale)

ATTIVITÀ

Lavora presso Giusti Studio Legale

MATERIE TRATTATE

Diritto Civile, Diritto sanitario, Privacy, diritto di famiglia.

DATE

Nel mese di novembre 2021

ATTIVITA’

Vince un assegno alla Scuola Superiore Sant’Anna.
L’oggetto del bando è “I profili giuridici delle tecnologie a supporto della
tutela della salute. Il caso del 5G SOSIA (SOS Intelligent Assistant abilitato dal
5G) ed il quado giuridico di riferimento”, settore concorsuale 12/A1 – Diritto
Privato, Settore scientifico disciplinare IUS/01- Diritto Privato presso l’Istituto
DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Responsabile scientifico
dell’attività è la Prof.ssa Maria Gagliardi.

DATE
ATTIVITA’
DATE

ATTIVITA’

Nel mese di novembre 2020
Vince il bando per l’Incarico di Tutor nel diritto civile, per la Scuola di
Specializzazione nelle professioni legali di Firenze anno a.a. 2020/2021,
rinnovato per l’anno 2021/2022.
Nel mese di settembre 2018
Vince la borsa di dottorato in “Diritto dei Consumi” presso l’Università degli
Studi di Perugia arrivando prima. E’ stata già approvata la tesi ed è stato
concluso il periodo di un anno all’estero (2019/2020) presso l’Universidad di
Salamanca.

Descrizione
L’Avv. Emilia Giusti lavora come avvocato civilista specializzato, per il percorso accademico che sta
facendo nel diritto sanitario, nella privacy e nel diritto di famiglia.
Dal 2019 ad oggi partecipa e segue la segreteria scientifica del Corso di perfezionamento giuridico
“Normativa e diritto sulla procreazione medicalmente assistita”, un progetto che parte dal
Dipartimento di Scienze biomediche e sperimentali e cliniche Mario Serio e dal DSG Dipartimento di
scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze.

Contributi
Pubblica nel Quaderno “Le nuove frontiere dell’assicurazione obbligatoria: problemi, riflessioni,
prospettive” della collana curata dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri il contributo “Assicurazione
sanitaria: il modello autoassicurativo è la soluzione?”
Novembre 2014
Pubblica il contributo “Assicurazione sanitaria: la legge Balduzzi dopo il D.L. n.90 del 2014 e alcune
riflessioni sul modello autoassicurativo” sulla rivista di Giuffrè Giustizia Civile.com e nel volume Cesifin
2014 “Assicurazione obbligatoria”.
Novembre 2014
Pubblica nel quaderno “Autoassicurazione e gestione del rischio” della collana curata dalla
Fondazione Cesifin Alberto Predieri il contributo “L’incidenza delle linee guida e dei protocolli
nell’area sanitaria”.
Giugno 2015
Pubblica nella rivista Giustizia civile.com il contributo “Famiglia di fatto ed unioni civili: verso un nuovo
modello di famiglia”.
Nel mese di gennaio 2016
Pubblica sulla rivista “Diritto e Salute”, Rivista di sanità e responsabilità medica, fascicolo 1 del 2017,
il contributo “Medicina specialistica e nuova responsabilità”.

Nel mese di gennaio 2017
Contribuisce alla realizzazione della pubblicazione per la collana Cesifin, Fondazione Alberto Predieri
“Nuovi attori e nuovi ruoli nello scenario del diritto del mercato assicurativo” con il contributo “Sanità
integrativa e polizze sanitarie collegate ai mutui”.
Nel mese di luglio 2017
Pubblica nella rivista “Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport” n.1/2019 il contributo “Il danno
da demansionamento, prova per presunzioni e danno in re ipsa: danno in re ipsa in senso descrittivo.”

Nel mese di novembre 2017
Pubblica nella Rivista Diritto del mercato assicurativo e finanziario, VI, 1, 2020 il contributo “La rendita
vitalizia ed il risarcimento del danno: il ruolo dell’assicurazione”, nota a Trib. Milano, 14 maggio 2019.
Nel mese di gennaio 2020
Pubblica nella Rivista Italiana di Medicina legale, Anno XXXV Fasc. 4 – 2019, il contributo “Il lascito
testamentario dei gameti”.
Nel mese di giugno 2020
Collabora con il contributo “Intelligenza artificiale e sistema sanitario” alla realizzazione del volume
“Il ragionamento giuridico nell’era dell’Intelligenza artificiale” a cura del Prof. Stefano Dorigo, Editore
Pacini.
Nle mese di giugno 2020
Pubblica nella Rivista Diritto del Mercato Assicurativo e Finanziario, n.2 del 2020, il contributo “Il
nuovo regolamento sul contratto base nell’assicurazione r.c. auto: il decreto ministeriale 11 marzo
2020 n. 54”.
Nel mese di dicembre 2020
Pubblica un contributo “Identità personale e procreazione medicalmente assistita” nel libro Identità
e salute del minore, problematiche attuali a cura del Prof. Andrea Bucelli in Pacini Giuridica, 2021.
Nel mese di ottobre 2021
Pubblica un contributo nel volume “La consulenza nella distribuzione e nell’intermediazione
assicurativa” dal titolo “Parallelismi: consulenza medica e consenso informato”. Quaderni di Studi
Assicurativi della Fondazione Galbusera n.3.
Nel mese di ottobre 2021
Partecipazioni a convegni
Ha partecipato al convegno a Città di Carrara, Sala di rappresentanza del comune di Carrara,
organizzato dall’Associazione Giustizia in Famiglia, “ Stalking : la parola alla difesa” come relatore con
l’intervento “Risarcimento del danno non patrimoniale per la vittima di una falsa denuncia. Analisi
critico-pratica della realtà giurisprudenziale, principi e tecniche risarcitorie.”
Marzo 2014
Ha partecipato al convegno a Firenze, presso l’Auditorium del Consiglio Regionale organizzato
dall’Università degli studi di Firenze , dipartimento di scienze giuridiche, il Cisa (Centro
interuniversitario per le scienze attuariali) “ Primo Forum Rischio Sanitario, verso un nuovo modello
di sanità?” con l’intervento “L’incidenza delle linee guida e protocolli nell’area sanitaria”.
Marzo 2015
Partecipa come relatrice al convegno “Il futuro della responsabilità sanitaria” presso il C.N.R. di Pisa
con il contributo “Medicina specialistica e nuova responsabilità”.
Febbraio 2015
Assume la docenza per il seminario “Rc Medica” all’interno del master in Ingegneria della Salute ed
HTA presso la facoltà di Ingegneria di Firenze.
Aprile 2016
Ha partecipato alla giornata di studi, come relatrice, “Il ragionamento giuridico nell’era
dell’intelligenza artificiale” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Firenze con il contributo “Intelligenza artificiale e sistema sanitario”.
Novembre 2018
ha partecipato in data 19 Settembre 2019 al gruppo di ricerca del progetto goinEu www.goineu.eu
tenendo una relazione come relatrice alla conferenza “Integration, migration, transnational
relationships. Governing inheritance statutes after the entry into force of eu succession regulations.
GoInEU plus” con il contributo “Il lascito testamentario dei gameti”. Organizzato dall’Università degli
Studi di Firenze, dalla Fondazione Italiana del Notariato, da The Project is funded by the Europass
Union’s. Justice Programme 2014-2020.
Dicembre 2018
Partecipa come relatrice al convegno organizzato da AIGA e dall’Ordine degli Avvocati di Firenze oltre
che dall’Università degli studi di Firenze “Alcune riflessioni di biodiritto in punto di procreazione

medicalmente assistita” con il titolo “Il consenso informato di cui all’art.3 della l.40/04 ed il divieto di
revoca del consenso all’impianto”.
Aprile 2021
Partecipa come relatrice al convegno “Privacy digitale” organizzato da AIGA, dal Garante per la
protezione dei dati, dall’Ordine degli Avvocati e dall’Università degli Studi di Firenze con il titolo “Il
consenso informato nell’era digitale”.
Marzo 2022
Partecipazione a riviste
Fa parte del Comitato di Redazione della Rivista Scientifica Diritto e Salute – Rivista di Sanità e
Responsabilità medica e tiene una rubrica all’interno della rivista “casistica medica: normativa e
giurisprudenza” con la dott.ssa Daniela Marcello.
Dall’Aprile 2021

