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Data di nascita

MILANO 11.07.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Socio dello Studio Legale Associato Martini, Rodolfi & Vivori
Milano, Via Turati, 32
Svolge da anni attività di assistenza e consulenza giudiziaria e stragiudiale nel settore della
responsabilità civile da fatto illecito (da circolazione stradale, da responsabilità professionale,
medica e di altri professionisti, responsabilità amministratori e sindaci, responsabilità da
prodotto, da infortuni sul lavoro e malattie professionali, ecc.).
E’ altresì esperto di diritto assicurativo (interpretazione di contratti, polizze vita, polizze infortuni,
incendio ecc.).
Dichiara di avere svolto e di svolgere numerosi incarichi difensivi per conto di Aziende Sanitarie
Private o Pubbliche (quali I.C.P., Az. Osp. S. Gerardo Monza, Spedali Civili di Brescia, Ist.
Neurologico Besta ecc.).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

ULTERIORI INFORMAZIONI

- marzo 1992: conseguimento della laurea in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano, con
la tesi di laurea:
"Valori e limiti delle tabelle per la valutazione medico-legale del danno permanente a persona
nella responsabilità civile". Relatore Prof. F. Mangili; Correlatore: Dott. R. Zoia
Votazione finale: 110 e lode/110
Iscritto all’albo degli avvocati di Monza dal 24/09/95 protocollo 1348
Iscritto all’albo degli avvocati Cassazionisti dal 27/02/2009
Iscritto all’albo degli avvocati di Milano dal 06/04/2017

Convegni:
A partire dal 1999 partecipazione, in qualità di relatore, ad almeno dieci convegni all’anno, in
particolare in tema di risarcimento del danno alla persona, responsabilità professionale (medica,
forense, ecc.), responsabilità civile automobilistica, e diritto assicurativo in genere (organizzati
da Associazione “Melchiorre Gioia”, “Syinergia”,”Gruppo Euroconference” “Just Legal Services”;
“Paradigma”; Optime, “Mediacampus”, “Ius et Vi”, Camere Civili – Milano, Monza e Roma -

Ordini degli Avvocati – Trento, Bolzano, Verbania, Saronno – dall’Ufficio referente per la
formazione decentrata del Consiglio Superiore della Magistratura del Distretto di Milano e da
Gen Re Assicurazioni), nonché a Convention di società (Assimoco, Cargeas, UnipolSai e
Allianz) ed associazioni (U.E.A. e DAS) e convention per formazione Società Assicurative
Componente Comitato Scientifico del Gruppo Ricerche e Studi “Medicina e Diritto” di Milano dal
1999 e relatore ai convegni organizzati
Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione “Melchiorre Gioia”
Vicepresidente 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 Privato presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano- Anni Accademici
2012/13, 2013/14, 2014/15
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
Docente del “Corso di alta formazione specialistica in responsabilità sanitaria” 2014 e 2015
organizzazione Insurance Academy con il contributo scientifico dell’Università degli Studi di
Milano e Laboratorio di Responsabilità Sanitaria
Docente del corso “Master Universitario in Management Responsabilità Sanitaria” - II edizione
(A.A 2014/15) Organizzato dal Laboratorio di Responsabilità Sanitaria del Dipartimento di
Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Milano
Componente del Comitato Scientifico redazione Ri.Da.Re. (Ed. Giuffrè)
Pubblicazioni su riviste:
- A partire dal mese di Aprile 1996, collaboratore del settimanale “Guida al Diritto” Ed. Il Sole 24
ore (cura anche il Dossier Mensile sul Danno Biologico pubblicato annualmente a partire dal
1998).
- A partire dal mese di Gennaio 2005, collaboratore del mensile “Responsabilità e Risarcimento”
Ed. Il Sole 24 ore.
- A partire dal settembre 2007 collaboratore Rivista Medicina e Diritto.
- A partire dal 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
un centinaio di articoli).
- A partire da maggio 2014 collabora con la rivista on-line Ri.Da.Re – Ed. Giuffrè
Libri:
- “Il Risarcimento del danno alla persona”, Ed. Giuffrè, 2000 (in collaborazione con Filippo
Martini);
- “Codice della Responsabilità civile automobilistica”, Ed. Il Sole 24 Ore, 2001 e 2003 (in
collaborazione con Filippo Martini);
- “L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti”, Ed. Giuffrè, 2003 (in collaborazione con
Filippo Martini);
- “I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale”, Ed. Utet, Volume XXVI, 2005 (tre capitoli);
- “ I danni risarcibili nella responsabilità civile”, Ed. Utet, Volumi I e II, 2005 (3 capitoli).
- “Il Codice delle Assicurazioni”, Ed. Il Sole 24 Ore, 2006 e 2007 (con Filippo Martini);
- “La responsabilità civile del professionista” Ed. Utet, 2007, con Filippo Martini, Alessandra

Mazzucchelli ed Enzo Vivori;
- “La responsabilità civile”, da I Quaderni del Giudice di Pace, Ed. Ipsoa, 2007
- “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 risarcimento e la liquidazione del danno nella RCA”, con Autori vari (G. Gallone e M. Hazan),
Ed. La Tribuna, 2009
- “La responsabilità professionale del ginecologo e ostetrico”, con Autori vari (S. Agosti, M.
Cucci, A. Steffano), Ed. Maggioli, 2011.
- “L’Assicurazione nella responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria”, con Autori
vari (C. Altomare, F. Martini, A. Steffano), Ed. Maggioli, 2011.
- La valutazione della colpa medica e la sua tutela assicurativa – Ed. Maggioli 2013 (Autori
Filippo Martini e Umberto Genovese) – n. 1 capitolo
- La responsabilità professionale dell’infermiere e la sua tutela assicurativa – Autori Vari –
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 sanitaria e la sua assicurazione, Giuffrè, 2017 (co-autore)
- La nuova responsabilità professionale in sanità” – Ed. Maggioli 2017 (co-autore)
- Responsabilità sanitaria: tutte le novità della legge “Gelli Bianco”, Giuffrè 2017 (co-autore e
curatore)
-- Riforma della RCAuto: tutte le novità della Legge Concorrenza, Giuffrè 2017 (co-autore e
curatore)
- Consenso informato e DAT: tutte le novità, Giuffrè 2018 (co-autore e curatore);
- Responsabilità Civile, Trattato Giuffrè in Pratica Professionale, quattro volumi Ed. Giuffrè 2018,
(co-autore e curatore)
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