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TITOLI DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza v.o. in data 15/03/2002; pratica forense presso lo Studio Legale Borzone in
Roma; abilitazione alla professione di Avvocato conseguita in data 06/12/2005 presso la Corte di
Appello di Roma; Scuola Nazionale di Alta Formazione per l’Avvocato Penalista UCPI a.a. 2011-2012;
Abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori conseguita in data 22/04/2016, ex art. 22
co. 2 l. 247/12; accreditato docente esterno in diritto penale nel Master Universitario di II livello in
Corruzione e Sistema Istituzionale della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Avvocato (2005/2019)

Avvocato
Durante la pratica forense presso lo Studio Legale Borzone e sino all’anno 2007 lo scrivente
ha partecipato a processi penali di primaria importanza e di rilevanza nazionale quali, tra gli
altri, quello c.d. relativo all’omicidio di Roberto Calvi dinanzi alla Corte di Assise di Roma, ai
processi c.d. IMI-SIR e SME per fatti di corruzione in atti giudiziari dinanzi al Tribunale di
Milano ed ha maturato un’ampia esperienza in tutti i campi del diritto penale e del diritto
processuale penale. Ha poi intrapreso autonomamente l’attività forense ed ha patrocinato
quale dominus i seguenti e più significativi processi:
proc. pen. 17599/12 RGNR della Procura della Repubblica di Roma. Il sottoscritto ha assistito
i familiari di C.D.L. deceduto a seguito di dimissioni dall'Ospedale San Camillo di Roma previo
ricovero dovuto a complicanza post operatorie per sindrome di Arnold-Chiari e Siringomielia.
Indagati C.F., L.B.G, M.F. per il reato di cui all'art. 589 c.p.;
proc. pen. 11507/10 (ignoti, per il reato di cui all'art. 589 c.p.) RGNR della Procura della
Repubblica di Tivoli. Il sottoscritto ha assistito i familiari di L.F. affetto da schizofrenia cronica e
già interdetto legalmente, ricoverato presso la struttura Colle Cesarano sita in Tivoli e
deceduto a causa di caduta da una finestra della clinica;
proc. pen. 16364/11 RGNR della Procura della Repubblica di Roma. Il sottoscritto assiste
S.G. e M.C. quali parti civili costituite nei confronti di G.G., G.G., G.P.B.,T.M.A. e C.I. tutti
imputati dei reati di cui agli artt. 416 e 81, 110 640, 61 n. 11 c.p. per avere posto in essere
un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di truffa aggravata,
consistenti nella organizzazione di corsi e seminari per il rilascio di attestazioni e certificazioni
di "Etologo-Nutrizionista ed Etologo-Alimentare", senza le prescritte autorizzazioni del
Ministero della Salute;
proc. pen. 51051/10 RGNR della Procura della Repubblica di Roma. Il sottoscritto ha assistito
M.L.R., parte civile costituita nei confronti di L.R. e C.L. imputati del reato di circonvenzione di
incapace ed appropriazione indebita aggravata nei confronti di E.R., la quale mentre si
trovava ricoverata in precarie condizioni di salute presso la struttura sanitaria "Villa Domelia" di
Roma, veniva indotta dagli imputati a sottoscrivere una dichiarazione per la devoluzione del
proprio patrimonio in loro favore, nonostante il precedente testamento pubblico;
proc. pen. 50927/16 RGNR della Procura della Repubblica di Roma. Lo scrivente assiste S.N.
imputato del reato di cui all'art. 590 bis c.p. per avere cagionato la morte di un uomo mentre
era alla guida della propria automobile;
proc. pen. 842/16 RGNR della Procura di Latina (dieci indagati, processo c.d. “Metrolatina”). Il
sottoscritto è difensore di fiducia di C.S. l.r.p.t. di S. Spa persona sottoposta alle indagini
preliminari per i reati di cui gli artt. 110, 640 bis c.p. e 110, 56, 640 bis c.p. per avere ottenuto
delle erogazioni indebite da enti pubblici tra cui il Comune di Latina, il CIPE ed il Ministero dei
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Trasporti. Nel corso delle indagini la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip un provvedimento
di convalida del decreto di sequestro preventivo urgente emesso dal PM con cui sono stati
sequestrati beni mobili e immobili agli indagati per un valore di oltre 3.500.000,00 Euro;
proc. pen. 19839/11 RGNR della Procura di Roma (quindici imputati) quale difensore di
fiducia di M.V. imputata dei reati di cui agli artt. 416, 640 co. 2 n. 1 c.p. in relazione all'art. 8
d.lvo. 74/00 per avere partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai
danni dell’INPS mediante indebite compensazioni di imposta per oltre 80 MLN di Euro;
proc. pen. 27845/17 RNGN della Procura di Roma quale difensore di P.G. imputato dei reati di cui agli
artt. 416, 61, 7) e 9), 110, 640 co. 2, 469, 476, 482 c.p. ed altro per avere partecipato ad una
associazione per delinquere finalizzata alla truffa nei confronti dell’Ente Provincia di Avellino mediante
la predisposizione di false sentenze per l’ottenimento del risarcimento dei danni provocati da insidie
stradali su strade provinciali, in realtà mai avvenuti;
proc. pen. 61537/14 RGNR della Procura della Repubblica di Roma c.d. “Dama Nera” (quaranta
imputati e quindici persone giuridiche). Il ha assistito R.C. Srl società ritenuta responsabile dell’illecito
ex art. 25 d.lvo 231/01 con riferimento al reato di cui all’art. 321 c.p., non avendo predisposto prima
della commissione del reato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire fatti di reato della
stessa specie di quelli verificatisi, rendendone in tal modo possibile la realizzazione da parte degli
indagati nell’interesse e a vantaggio della soc. R.C. Srl., reati in contestazione: artt. 416, 110, 117, 81,
318, 319, 321, 648 ter 1, 378, 353, 319 quater, 323, 640 c. l e 2 n. l, 61 nn. 7-9, 368, 648 bis c.p., 96
DPR 361/57, 8 D. Lgs. 74/00 e 25 d.lvo 231/01;
proc. pen. 7498/06 RGNR della Procura di Roma (venticinque imputati) quale difensore di A.R.,
Ispettore Capo della Polizia di Stato, imputato dei reati di cui agli artt. 416, 372, 378 c.p. ed altro, in
relazione ai noti fatti avvenuti presso il Commissariato di P.S. Trastevere nel 2005, per avere
partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di falso,
nonché di falsa testimonianza e favoreggiamento personale;
proc. 37174/10 RGNR della Procura di Roma (sette imputati) quale difensore di fiducia di C.S. l.r.p.t. di
S. Spa imputata dei reati di cui gli artt. 110, 434 e 449 c.p. (crollo di costruzioni in concorso) in
relazione all'appalto Autostrada del GRA di Roma (committente ANAS, adeguamento 3 corsie GRA,
quadrante nord-ovest lotto 4^ da km 12+6,50 a 13+900 con abbattimento del viadotto Volusia, corsia
interna ed esterna in prossimità degli svincoli di Via Cassia) in relazione al pericolo di crollo degli edifici
prossimi al tunnel del GRA di Roma;
PRINCIPALI COLLABORAZIONI ESTERNE
CON ENTI PUBBLICI
2107: legale fiduciario esterno delle ASL di Roma in particolare della AASSLL 1-2-4-5; legale
fiduciario esterno dell’Ospedale San Camillo-Forlanini; legale fiduciario esterno dell’INMI Lazzaro
Spallanzani; legale fiduciario esterno dell’Ospedale San Giovanni Addolorata; legale fiduciario
esterno dell’Ospedale Sant’Andrea; unico legale fiduciario dell’AO Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta per il settore penale; legale fiduciario esterno di diversi enti sanitari e Comuni del Lazio;
Legale fiduciario per il contenzioso penale di ANAS Spa e di Equitalia Giustizia Spa; 2019 Legale
fiduciario di Ferrovie Udine-Cividale Srl e di Ferrovie della Calabria;
PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI
PER CONTO DI ENTI PUBBLICI
2017: Legale fiduciario esterno di ANAS Spa - incarico dinanzi al Tribunale di Roma; costituzione
di parte civile nel proc. pen. 32101/14 RGNR per furto pluriaggravato;
2017: Legale fiduciario esterno di ATER della Provincia di Roma – diversi incarichi professionali
dinanzi al Tribunale di Velletri ed altri Tribunali del circondario laziale in riferimento alle azioni legali
di carattere penale connesse alla occupazione abusiva degli immobili ed alle procedure di sfratto;
2018: Legale fiduciario esterno di Equitalia Giustizia Spa – ricorso per Cassazione avverso
l’ordinanza 956/17 RG della Corte di Appello di Milano, sezione IV penale; opposizione alla
esecuzione nel procedimento penale dianzi alla Corte di Appello di Milano sezione IV penale in
materia di confisca di beni mediante la legislazione antimafia. Valore della controversia:
2.800.000,00 Euro;
2018: Legale fiduciario esterno di Equitalia Giustizia Spa – assistenza nel proc. pen. 16/18 RGMP
della Corte di Appello di Catania, sezione II penale in materia di confische di prevenzione ed
antimafia e successivo ricorso per Cassazione. Valore della controversia: 300.000,00 Euro;
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2018: Legale fiduciario esterno di Equitalia Giustizia Spa – assistenza dell’A.D. in proc. pen. per
peculato ed abuso di ufficio dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e
di Roma in relazione ad una questione attinente alla confisca di beni mediante la legislazione
antimafia;
2018: Legale fiduciario di ANAS Spa – incarico dinanzi al Giudice di Pace di Rieti sezione penale;
costituzione in giudizio quale responsabile civile nel proc. pen. 951/14 RGNR per lesioni colpose
gravissime;
2018: Legale fiduciario di ANAS Spa – incarico dinanzi al GUP di Perugia; costituzione in giudizio
quale parte civile nel proc. pen. 8721/14 RGNR per il reato di concorso il truffa aggravata in danno
di Ente Pubblico commesso da funzionari e dipendenti dell’Ente medesimo;
2018: Legale fiduciario dell’Az. Osp. di Caserta – incarico dinanzi al PM di SMCV; assistenza di
dipendente medico nel proc. pen. 4862/18 RGNR per il reato di concorso in omicidio colposo
connesso alla responsabilità professionale del medico;
2018: Legale fiduciario di ANAS Spa – incarico dinanzi al GUP di Catanzaro; costituzione in
giudizio quale parte civile nel proc. pen. 656/18 RGNR per il reato di cooperazione colposa in
relazione al crollo del muro di contenimento della rampa n. 6 di accesso alla S.S. 106 variante A
2019: Legale fiduciario di ANAS Spa – incarico dinanzi al GUP di Roma nel proc. pen. 61537/14
RGNR; incidente di esecuzione per la restituzione delle somme confiscate nel procedimento c.d.
della “Dama Nera” Valore della controversia: 450.000,00 Euro;
2019: Legale fiduciario di ANAS Spa – incarico dinanzi alla Cassazione RG 4989/19; assistenza
della parte civile in materia di occupazione abusiva di beni immobili pubblici.
2019: Legale fiduciario di ANAS Spa – incarico dinanzi al GUP di Termini Imerese; costituzione in
giudizio quale parte civile nel proc. pen. 933/19 RGNR per il reato di truffa aggravata, peculato e
falso in danno di Ente Pubblico commesso da dipendente dell’Ente medesimo;
2019: Legale fiduciario di ANAS Spa – incarico dinanzi al GUP di Roma; costituzione in giudizio quale
parte civile nel proc. pen. 4303/19 RGNR per il reato di corruzione e falso in danno di Ente Pubblico
commesso da dipendente dell’Ente medesimo.
2019: Legale fiduciario di ANAS Spa – incarico dinanzi alla Procura di Ravenna; presentazioni di scritti
difensivi in favore dell’Ente danneggiato dal reato di abbandono di rifiuti sulla S.S. Romea nel proc.
pen. 3195/19 RGNR.
2019: Legale fiduciario della ASL RM1 – incarico dinanzi al GUP di Roma; costituzione in giudizio
quale parte civile nel proc. pen. 29638/16 RGNR c/ D.C. + 21 (c.d. processo dei furbetti del cartellino)
per i reati di cui agli artt. 479, 476 e 640 cp. in danno di Ente Pubblico.
2019: Legale fiduciario degli Spedali Riuniti di Livorno– incarico alla corte di Cassazione sez. IV pen.;
assistenza di dipendente medico nel proc. pen. 29509/19 RGCass per il reato di concorso in omicidio
colposo connesso alla responsabilità professionale del medico.
2020: Legale fiduciario della ASL Napoli 1 Centro – incarico dinanzi al GUP di Napoli; costituzione in
giudizio quale parte civile nel proc. pen. 18876/18 RGNR per i reati di cui agli artt. 61 n.2, 483 e 640
cpv c.p. in danno di Ente Pubblico;
2020: Legale fiduciario della AORN di Caserta – incarico dinanzi alla Corte di Cassazione; difesa
della parte civile nel proc. pen. 45852/19 RGCass per i reati di cui agli artt. 416 bis, 353 bis, 110, 112
323, 319, 319 bis, 479, 476 c.p. e 7 l. 203/91 in danno di Ente Pubblico; c.d. processo dei “Casalesi”;
2020 Legale fiduciario dell’Az. Ospedaliera sant’Andrea di Roma – incarico dinanzi al Tribunale di
Roma; costituzione in giudizio nel proc. 18371/20 RG per danno da morte per responsabilità medica.
2020: Legale fiduciario di ANAS Spa – incarico dinanzi alla Procura di Roma; predisposizione di
denuncia-querela per il reato di tentata truffa in danno di Ente Pubblico.
2020: Legale fiduciario di AMA Spa difesa della parte civile nel proc. pen. 26396/18 RGNR della
Procura di Roma c/V.R. + 31 imputati dei reati di cui agli artt. 110-452 quaterdecies, 81 - 320 in
relazione all'art. 319, 321 in relazione all'art. 319, 81 - 110 - 624 - 625 n. 2, 7 bis - 61 n. 5 - 452 nonies,
314, 110 e 640 comma 2 e 61 n. 9, 81 e 379 c.p.
2020: Legale fiduciario del Comune di Aprilia, difesa della parte civile nel proc. pen. 49310/11 RGNR
della Procura di Roma, reati artt. 416 commi 1. 2, 3 e 5, 81 cpv, 110, 112 e 452-quaterdecics (già art.
260 del D.Lgs. 152/2006) del Codice Penale;
2020: Legale fiduciario del Comune di Rocca di Papa, opposizione decreto ingiuntivo 1514/20 del
Tribunale di Velletri e domanda riconvenzionale nei confronti di P.A. Spa appaltatrice del servizio rifiuti
per danni da frode in forniture e truffa in danno di ente pubblico
2020: Legale fiduciario di ANAS Spa difesa della parte civile nel proc. pen. 9760/19 RGNR della
Procura di Roma c/D.A. + 5 imputati dei reati di cui agli artt. 81, 61 n. 2, 110, 640 co. 2 n. 1, 615 ter co.
2 n. 1, 476, 477, 482, 648 bis c.p. e 24, 25 octies d.lvo. 231/01.
2021: Legale fiduciario del Comune di Ariccia, difesa della parte civile (Comune) nel proc. pen.
8452/19 RGNR della Procura di Velletri - truffa in danno di ente pubblico;
2021: Legale fiduciario del Comune di Ardea, difesa della parte civile (Comune) nel proc. pen.
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2874/18 RGNR della Procura di Velletri – occupazione abusiva di immobili pubblici;
2021: Legale fiduciario della ASL RM1 – incarico dinanzi al GUP di Roma; costituzione in giudizio
quale parte civile nel proc. pen. 29692/20 RGNR c/ L.C. per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 81 cpv.
640 co. 2 c.p.. in danno di Ente Pubblico.
2021: Legale fiduciario della ASL Napoli 1 Centro – incarico dinanzi al GUP di Napoli; costituzione in
giudizio quale parte civile nel proc. pen. 3426/21 RGNR per i reati di cui agli artt. 416 co. 1, 2 e 3 , 81
640 co. 1 e 2, 476, 482, 61 n. 2, 326, 378 c.p. in danno di Ente Pubblico;

COMPETENZE DELLO STUDIO
LEGALE SALUSTRI

Composizione e Competenze
Lo Studio Legale Salustri si compone oltre che del titolare anche di due Avvocati e di un praticante
avvocato, ed offre consulenza ed assistenza nel campo del diritto penale ed in quella del diritto
civile.
La consulenza legale in campo penale riguarda tutte le aree del diritto penale “classico”, nonché
del diritto penale dell’economia, del lavoro e dell’impresa in genere.
Con particolare riferimento al ramo del contenzioso penale, lo Studio presta assistenza presso tutti
i Tribunali e le Corti d’Appello, oltre che innanzi alla Corte di Cassazione, in particolare, in materia
di violazione della privacy, di informatica (c.d. cybercrime), nel campo societario e tributario, in
quello del lavoro (infortuni sul lavoro e mobbing), nel campo del diritto ambientale, nonché nei reati
contro la Pubblica Amministrazione e per responsabilità professionale in ambito sanitario; Lo
Studio assiste inoltre i soggetti sottoposti alle misure cautelari personali e patrimoniali, nonché i
terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati sin dalla fase delle indagini
preliminari e fino al giudizio di Cassazione.
È garantita assistenza anche per le persone giuridiche, società e associazioni indagate o imputate
ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
Tra i procedimenti penali di maggiore rilievo a cui i componenti dello Studio hanno partecipato vi
sono quelli c.d. “Metrolatina”, ove i manager di importanti società di costruzioni sono imputati per
truffa ai danni dello Stato ed altro, nonché il processo c.d. sulle “polveri di Prisciano” che ha visto
imputato uno dei manager della soc. Ilserv in relazione ai reati ambientali contestati a seguito della
immissione nella atmosfera dei prodotti di risulta della lavorazione dell’acciaio.
L’Avv. Andrea Salustri ha inoltre partecipato ad processi penali di rilievo nazionale tra i quali quello
sull’omicidio di Roberto Calvi dinanzi alla Corte di Assise di Roma ed i processi c.d. IMI-SIR” e
“SME” dinanzi al tribunale di Milano.
L’Avv. Andrea Salustri inoltre difende diverse curatele dei fallimenti di società ed imprenditori
dinanzi al Tribunale penale di Roma per reati contro l’economia.
Con riferimento alla consulenza legale in campo civile lo Studio tratta le aree della contrattualistica
commerciale e di impresa e, in particolare, quella della analisi, redazione e predisposizione dei
contratti per la fornitura di beni e servizi ovvero di esecuzione di opere e infrastrutture.
Con particolare riguardo al ramo del contenzioso civile, lo Studio opera presso tutti i Tribunali e le
Corti d’Appello, oltre che innanzi alla Corte di Cassazione, in materia societaria e commerciale, in
relazione ai crediti di impresa e con riferimento alla esecuzione dei contratti per la realizzazione di
importanti opere infrastrutturali; Lo Studio assiste inoltre i soggetti privati nel contenzioso civile con
gli Enti Pubblici in relazione alla esecuzione dei contratti di appalto.
Tra le controversie civili di maggiore rilievo, lo Studio ha seguito il contenzioso sia attivo che
passivo di importanti società operanti nel settore del trasporto ferroviario, con particolare
riferimento all’appalto per la realizzazione dell’Impianto Dinamico Polifunzionale di Napoli
realizzato da Ferrovie dello Stato, nonché con riferimento alla realizzazione delle Nuove Officine di
manutenzione dei treni AV di N.T.V. presso la sede di Nola. Il contenzioso si è sviluppato in diversi
fori del territorio nazionale ed ha visto coinvolte numerosi soggetti operanti nel settore.
Il team di avvocati che compone lo studio legale è formato da professionisti che hanno appreso
l’arte della difesa in giudizio sin dalla pratica forense, e che l’hanno coltivata in modo
approfondito e continuativo nel tempo affinando le varie tecniche di difesa.
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Lo Studio si avvale inoltre di collaboratori e domiciliatari su tutto il territorio nazionale ed in
particolare vanta uno stretto collegamento con il Foro di Milano e con quello di Tempio Pausania.

Istruzione e Formazione
2002: conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza presso l'università degli studi "Roma
Tre" di Roma in data 15 marzo 2002;
2004: partecipazione al corso sulla "cross examination" tenutosi presso l'università La Sapienza di
Roma e organizzato dall'istituto di criminologie e scienza forense in collaborazione con la Camera
Penale di Roma;
2005: abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato in seguito ad esame sostenuto presso
la Corte di Appello di Roma e contestuale iscrizione all'ordine forense di Roma (iscrizione dal 6
dicembre 2005);
2006: partecipazione al corso di "deontologia e tecnica del penalista" presso la Cassa Forense,
organizzato dalla Camera Penale di Roma in collaborazione con l'Unione delle Camere Penali.
2006: partecipazione al corso di specializzazione in "diritto e processo minorile" presso la sede
della ANF di Roma, organizzato dalla ANF di Roma in collaborazione con Tribunale per i
Minorenni di Roma.
2008: partecipazione al corso di "primo livello della Camera Penale di Roma di deontologia e
tecnica del Penalista", organizzato dalla Camera Penale di Roma in collaborazione con il Centro
Studi Alberto Pisani.
2009: partecipazione al corso di "secondo livello della Camera Penale di Roma per la
specializzazione dell'Avvocato Penalista" presso l'Università La Sapienza di Roma, organizzato
dalla Camera Penale di Roma in collaborazione con l'Università La Sapienza ed il Centro Studi
Alberto Pisani.
Biennio 2011-2012 partecipazione al "primo corso della Scuola Nazionale di alta formazione
dell'Avvocato Penalista" organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane della durata di due
anni e tenutosi presso la sede dell'Unione in Roma, via del Banco di S. Spirito.
2015: partecipazione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il Patrocinio dinanzi
alle Giurisdizioni Superiori tenuto dal C.N.F. secondo le disposizioni dell'art. 22, comma 2, della
legge n. 247, del 31 dicembre 2012, per cui il sottoscritto ha sostenuto con successo il relativo
esame ed è attualmente abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle
altre Magistrature Superiori (iscrizione dal 22 aprile 2016).
2017: partecipazione al convegno organizzato dal Movimento Forense, sezione di Roma, dal titolo
LA RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE DEL MEDICO DOPO LA “LEGGE GELLI”
2019: accreditato quale docente esterno in diritto penale nel Master Universitario di II livello in
Corruzione e Sistema Istituzionale della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Ulteriori Competenze
Professionali

Competenze digitali

specializzato in diritto penale UCPI
abilitato al patrocinio in Cassazione

AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Autorizzo il trattamento dei dati personali.
Dichiaro agli effetti di legge che le informazioni contenute nel presente C.V. corrispondono al vero.
Roma 21 aprile 2021
Firmato digitalmente
Avv. Andrea Salustri

Firmato
digitalmente
da Andrea
Salustri

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 6

