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HA RICEVUTO LA MEDAGLIA DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

Il ‘mazziniano’ Avv. Andreini
premiato per i suoi 45 anni di attività
Lo Studio Legale Andreini è stato fon-
dato dall’Avv. Gino Alessandro Andreini
nell’anno 1970. Grazie alla pluriennale
esperienza maturata dallo Studio nei vari

settori del diritto,
numerosi avvocati
livornesi hanno
scelto di formare le
proprie competen-
ze, svolgendo la
pratica forense al
fianco dell’ Avv.
Gino Alessandro
Andreini. Nel pro-
prio lungo iter pro-
fessionale, lo Stu-
dio è stato protago-
nista attivo in tutti i
settori più rilevanti
del diritto civile e
penale, vantando
l’onore di essere

coinvolto professionalmente anche in
vicende giudiziarie di risonanza mediati-
ca nazionale ed internazionale quali, tra
le altre, il Processo Penale Moby Prin-
ce.
Nel corso dell’ultimo decennio, alla tra-
dizione ed esperienza dell’ Avv. Gino
Alessandro Andreini, si sono aggiunte le
competenze specialistiche di 4 giovani
colleghi, i quali hanno apportato e tut-
t’oggi apportano il loro attivo contribu-
to in materie quali Diritto Penale, Re-
sponsabilità Medica e Civile, Diritto di
Famiglia, Diritto Informatico e Privacy.
Così da garantire una tutela a 360 gradi
per le esigenze del cliente, senza rinun-
ciare ad un elevato standard di specializ-
zazione, con grande attenzione all’evolu-
zione del diritto ed alle nuove tecnologie.
Inoltre nello specifico campo della re-
sponsabilità medica e della infortunisti-
ca, i professionisti possono contare sulla
collaborazione interna dello Studio Me-
dico Legale Dott. Giuseppe Merolla, già
direttore dell’ Inail di Livorno.
Lo studio, infine, vanta una rete di col-
laborazioni orizzontali con professioni-
sti operanti in variegati settori giuridico-

economici, quali commercialisti, notai,
studi tecnici etc
Giovedì 12 dicembre u.s. presso la For-
tezza Vecchia nell'ambito della tradizio-
nale adunanza per lo scambio degli au-
guri, il Consiglio dell'Ordine di Livor-
no ha consegnato all'Avv. Gino Ales-
sandro Andreini la medaglia alla carrie-
ra per il raggiungimento di 45 anni di

L’ Avv. Gino Alessandro Andrei-
ni nato a Livorno nel 1943, lau-
reato in Giurisprudenza all’ Uni-
versità di Bologna nel 1972 ed
iscritto all’Albo degli Avvocati di
Livorno dal 1974, dopo la prima
metà della carriera da penalista
si è dedicato al diritto civile.

attività.
Nel ringraziare l’Ordine e tutti i presen-
ti, le prime parole dell’Avv. Andreini le
ha però rivolte al suo indimenticato
“vecchio maestro: “... per ricordare
in questa occasione il mio maestro che
fu l’Avv. Giorgio Gualandi, anche Lui
Mazziniano come io sono ancora oggi
Mazziniano, con tanta soddisfazione”.


