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Avv. Tiziana Vigni 

 

CURRICULUM VITAE 

Avvocato Cassazionista Ambientalista 

Formazione 

Laurea in Giurisprudenza presso la Università degli Studi di Siena 

nel 1986. Tesi dal titolo il “Processo a Beatrice” ricostruzione 

del processo per stupro ai danni di una adolescente minorenne, in 

antropologia criminale. 

Tirocinio legale con prevalente indirizzo penale presso lo Studio 

legale Prof. Avv. Daniele Bielli in Siena, nel biennio 1991-1993 

Responsabile provinciale della Associazione consumatori CODACONS, 

Provincia di Siena, dal 2001. 

Sin dalla creazione dello sportello consumatori si occupa di 

elettrosmog avvalendosi della consulenza tecnica di ottimi 

professionisti, tra i quali, il padre dei 6v/m: Prof. Livio 

Giuliani. Ancora nel 2001 specializzazione nel settore delle 

emissioni elettromagnetiche. 

Attività lavorativa 

Attività di consulente legale presso lo Studio legale Avv. 

Vittorio Costa in Bologna, nel campo della legislazione dello 

spettacolo dal 1993 al 1994. 

Attività costante dal 1998 nel settore del danno da colpa medica. 

Ricorso TAR TOSCANA nel 2003 con le seguenti associazioni 

ambientaliste: 
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Legambiente, WWF Italia, Italia Nostra, Associazione Via 

Francigena per fermare lo scempio che talune amministrazioni 

comunali intendevamo perpetrare in Toscana. 

Partecipa al Comitato per la promozione del Referendum per 

l’“Abolizione della Servitù Coattiva da Elettrodotto” nel 2003. 

Lotta nel 2004 contro gli inceneritori in Toscana. 

Collabora nel 2008 con comitato No Muos e con comitato di Terni 

per spostamento stazioni di antenne radio base a tutela della 

sicurezza e salute dei cittadini. 

Costituzione di parte civile con Codacons nel 2012 nei processi 

penali nazionali contro gli amministratori di Banca MPS ed 

interventore ad adjuvandum, nel 2013, per l'associazione nei 

processi per responsabilità dei dirigenti MPS, pendenti, presso il 

tribunale di Firenze. 

Nel 2017 dopo la introduzione in Italia della famigerata legge 

Lorenzin sull’obbligo vaccinale cura lo sportello nazionale 

vaccini Codacons per 6 mei e difende la famiglia dei bambini nella 

fascia 0-6 anni esclusi dalla scuola. 

Nel 2018 costituisce l’associazione di volontariato Atto Primo: 

Salute Ambiente Cultura, della quale è Presidente, per promuovere 

la libertà di scelta terapeutica e la difesa dell’ambiente 

collaborando con il prof. Livio Giuliani nella battaglia contro il 

5G. 

Nel 2019, oltre a partecipare a numerosi convegni su temi 

ambientalisti l’Associazione ha invitato, in un convegno a 

Firenze, gli indiani Surayaku che hanno vinto la battaglia per la 

difesa del loro territorio, in Ecuador, innanzi alla Corte 

Interamericana dei diritti umani. 

Conoscenze linguistiche ed informatiche 

Lingua inglese: fluente 

Ottima conoscenza del pacchetto windows office 

Interessi: 

-musica e canto; 
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nel 1982 si diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio 

Rinaldo Franci di Siena, frequenta presso lo stesso conservatorio 

il corso di canto lirico; 

Nel 1983 frequenta il corso di improvvisazione Jazz con il 

trombettista italiano Enrico Rava 

Nel 1984 insegna Jazz nelle più importanti scuole italiane ed 

inizia la sua attività discografica con la etichetta tedesca ITM 

per la quale incide Gigolo (1985) con il trombettista Kenny 

Wheeler e, nel 1986 Flakes con Mal Waldron, Steave Lacy ed Enrico 

Rava. 

-racconti; 

Attualmente per la rivista BIO’S dell’Ordine Nazionale dei Biologi 

scrive racconti dal titolo Storie di Jazz 

*** 

Ama la campagna toscana dove vive, in San Gimignano, tra Firenze e 

Siena. 

Vegetariana e amante dei prodotti bio dal 2000. 
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