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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FILIPPO  MARTINI 
Indirizzo  VIA TURATI, 32  20121, MILANO ( MI) 
Telefono  02.43998058 

Fax  0243998065 
E-mail  f.martini@mrvlaw.it  

Nazionalità  Italiana 
 

Codice fiscale 
 
 
 
 
 
                                   ISTRUZIONE 
 

 MRTFPP64C12F205V 

 

 

 

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 23 ottobre 1990 presso l’Università degli Studi di Milano 

 

 

 

 
         ULTERIORI INFORMAZIONI  Convegni e corsi: 

- A partire dal 1999 partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni in tema di 

risarcimento del danno, responsabilità professionale medica e diritto assicurativo (organizzati da 

Associazione “Melchiorre Gioia”, GIESSE, Gruppo Studi Forense Euroconference, 

Mediacampus, Ius et Vi), nonché relatore a convegni tematici (diritto assicurativo e risarcimento 

del danno) organizzati dagli Ordini degli Avvocati di Trento, Torino, Bergamo, Bolzano, Monza e 

Lodi. 

- Relatore a convegni in tema di diritto assicurativo organizzati da Gen Re Assicurazioni, nonché 

a Conventions per formazione di società assicurative. 

- Componente del Gruppo Ricerche e Studi “Medicina e Diritto” di Milano dal 1999, e relatore ai 

convegni organizzati  

- Componente del Gruppo Ricerche e Studi “Responsabilità Sanitaria” di Milano dal 2010 e 

relatore ai convegni organizzati. 

- Docente del Corso “Master in Responsabilità Civile” organizzato dalla Just Legal Services srl, 

Paradigma e Optime, Edizione 2007/08 

- Docente a contratto in Diritto Processuale Civile presso la Scuola di Specializzazione in 

Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell’Università degli Studi di Milano -  

Anni Accademici 2012/13 e 2013/14 

- Docente del corso “Master Universitario In Management della Responsabilità Sanitaria” I 

edizione (A.A 2013/14) – organizzato dal Laboratorio di Responsabilità Sanitaria del 

Dipartimento  di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Milano, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

- Docente del “Corso di alta formazione specialistica in responsabilità sanitaria” 2014 

               ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Socio dello Studio Martini Rodolfi Vivori, Via Turati 32, 20121, Milano (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge da anni attività legale di assistenza e consulenza giudiziaria e stragiudiziale civile, in 

materia di responsabilità da fatto illecito (da circolazione stradale, da responsabilità 

professionale di medici ed altri liberi professionisti, da responsabilità del prodotto, da infortuni sul 

lavoro e malattie professionali, e così via). 

 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 17/02/94 



   

(Insurance Academy con il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Milano e 

Laboratorio di Responsabilità Sanitaria) 

- Docente del corso “Master Universitario in Management della Responsabilità Sanitaria” II 

edizione (A.A.. 2014/15) – organizzato dal Laboratorio di Responsabilità Sanitaria dell’Università 

di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

Pubblicazioni su riviste:  

- Editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore 

- A partire dal 1994, collaborazione continuativa del settimanale “Guida al Diritto” Ed. Il Sole 24 

ore (tra l’altro, curatore anche del Dossier Mensile sul Danno Biologico pubblicato annualmente 

a partire dal 1998). 

- A partire dal mese di Gennaio 2005, collaborazione continuativa del mensile “Responsabilità e 

Risarcimento” Ed. Il Sole 24 ore. 

- A partire dal settembre 2007 membro del Comitato Editoriale, autore e collaboratore della 

Rivista “Medicina e Diritto”.  

- Dal 2004 curatore ed autore della rubrica “Archivio della Circolazione Internazionale dei 

Veicoli” su “Diritto ed Economia dell’Assicurazione” – ed. Giuffrè, di cui è oggi membro del 

Comitato Editoriale.  

- Da maggio 2011 scrive sul mensile Archivio Giuridico della Circolazione e dei Sinistri Stradali.  

- A partire dal mese di gennaio 2012 collabora con il quotidiano on line Insurance Daily 

(ad oggi oltre 200 articoli). 

- Da maggio 2014 è membro della redazione centrale della rivista on line Ri.Da.Re. (Ed. Giuffrè) 
 
Alcuni libri, pubblicazioni e collaborazioni: 

- “Il Risarcimento del danno alla persona”, Ed. Giuffrè, 2000 (in collaborazione con Marco 

Rodolfi); 

- “Codice della Responsabilità civile automobilistica”, Ed. Il Sole 24 Ore, 2001 e 2003 (in 

collaborazione con Marco Rodolfi); 

- “L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti”, Ed. Giuffrè, 2003 (in collaborazione con 

Marco Rodolfi); 

- “I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale”, Ed. Utet, Volume XXVI, 2005 (co-autore); 

- “ I danni risarcibili nella responsabilità civile”, Ed. Utet, Volumi I e II, 2005 (co-autore). 

- “Il Codice delle Assicurazioni”, Ed. Il Sole 24 Ore, 2006 e 2007 (con Marco Rodolfi); 

  - “Contratti di Impresa” (Capitolo “Il contratto di assicurazione”) – ed. Ipsoa Francis Lefebvre, 

2004 e 2006  

“Memento Procedura” (Capitolo “La procedura nella vertenze assicurative””) – ed. Ipsoa Francis 

Lefebvre, 2008. 

- “La responsabilità civile del professionista” Ed. Utet, 2007, con Marco Rodolfi, Alessandra 

Mazzucchelli ed Enzo Vivori; 

- “Problemi di Responsabilità sanitaria”, 1 capitolo, con Autori Vari, Ed. Giuffrè, 2007; 

- “Il ritardo diagnostico in oncologia”, 1 capitolo, con Autori vari, Ed. Giuffrè, 2007, 

- “Il danno non patrimoniale”; 1 capitolo, con Autori vari, Ed. Giuffrè, 2009; 

- “Il punto di approdo del danno non patrimoniale”, 1 capitolo, con Autori vari, Ed. Giuffrè, 2009. 

-  “Il danno non patrimoniale” – Ed. Giuffrè, 2009 (a cura di M.Bona e G.Ponzanelli) 

- “Il risarcimento e la liquidazione del danno nella RCA”, con Autori vari (G. Gallone e M. Hazan), 

Ed. La Tribuna, 2009 

- “L’Assicurazione nella responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria”, con Autori 

vari (C. Altomare, F. Martini, A. Steffano), Ed. Maggioli, 2011. 

- “Amianto: responsabilità e risarcimento” Ed. Maggioli ed. 2010 e 2012 (co-autore e curatore 

dell’opera) 

- “Il risarcimento del danno nella circolazione internazionale dei veicoli e natanti”, Con Silvio 

Lovetti - La Tribuna, 2011. 

- “L’assicurazione nella responsabilità civile del medico e della struttura” – Ed. Maggioli, 2011 

(co-autore e curatore dell’opera). 

- “La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa” – Ed.Maggioli 2013 (co-autore 

e curatore dell’opera) 

-“Manuale pratico dei sistemi tabellari per il risarcimento del danno alla persona” – Ed. Maggioli 

2014 (co-autore e curatore dell’opera). 

- “La responsabilità professionale dell’infermiere e la sua tutela assicurativa” – Autori Vari -  

Ed.Maggioli 2014 (alcuni capitoli)  

- “Codice delle Assicurazioni Private” (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) annotato con la dottrina e 

la giurisprudenza –  A cura di Albina Candian - Autori Vari – Edizioni Scientifiche Italiane 2014 – 

N. 4 capitoli 

 



   

 

 

 

 

- Manuale pratico dei sistemi tabellari per il risarcimento del danno alla persona – (co-autore e 

curatore) – Ed. Maggioli 2014 

- Il danno alla persona dopo la Cassazione sezioni unite n. 15350/2015 (co-autore e curatore) – 

Ed. Maggioli 2015 

- Guida alla valutazione dei sinistri in sanità (dalla tutela assicurativa alla quantificazione del 

danno alla persona) – Co-autore – Ed. Maggioli 2015 

-  “La nuova responsabilità professionale in sanità” – Ed. Maggioli 2017 (curatore e co-autore)  

- “Responsabilità sanitaria: tutte le novità della legge “Gelli Bianco”, Giuffrè 2017 (co-autore e 

curatore)   

- Responsabilità Civile, Trattato Giuffré in Pratica Professionale, quattro volumi Ed. Giuffré 2018 

(Curatore e co-autore). 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 
196/2003 e de ll’art. 13 GDPR 679/16  


