
   

Avv. Carlo F. Galantini 

Dal 1985 associato allo Studio Legale Galantini, fondato dall’Avv. 
Gaetano Galantini e specializzato nella materia del diritto assicurativo, 
con solidi legami di clientela con primarie compagnie assicuratrici 
italiane ed estere operanti nel mercato italiano. 

L’Avv. Carlo F. Galantini ha ampliato le aree di intervento dello 
studio professionale nelle materie del diritto societario, regolamentare 
in materia assicurativa, internazionale privato e dei trasporti e, dopo 
un periodo di collaborazione in qualità di associato dello Studio 
S.L.T., collegato all’attività del gruppo Ernst & Young (dall’aprile 
2001 al dicembre 2002), ha ripreso la propria attività nell’ambito dello 
Studio Legale Galantini promuovendone l’evoluzione nell’assetto di 
associazione professionale “Galantini Heilbron & Cocco-Ordini” con 
effetto dal gennaio 2003, poi mutato nella denominazione “Galantini 
Heilbron e Associati” fino all’attuale configurazione “Galantini & 
Partners Studio Legale Associato”.  

È esperto in diritto delle assicurazioni, tanto nei rapporti contrattuali 
quanto in quelli regolamentari afferenti alla gestione dell’impresa, 
diritto internazionale privato ed uniforme e dei trasporti. 

Nell’ambito dell’esperienza professionale forense ha condotto con 
successo le azioni di responsabilità nei confronti di ex amministratori, 
sindaci e società di revisione di una impresa di assicurazione a seguito 
di una importante ed esiziale frode gestionale; ha inoltre curato gli 
interessi degli assicuratori della responsabilità civile di una delle 
società di revisione della Parmalat. 

Intrattiene rapporti di collaborazione con studi legali esteri comunitari 
e statunitensi. Degna di nota è la sua partecipazione, in qualità di 
Expert Witness, ad una Class Action promossa avanti al Foro di 
Miami (Florida) per il risarcimento dei danni conseguenti al disastro 
aereo di Linate dell’ottobre 2001.   

Con riguardo alla trattazione di contenziosi nell’area sinistri è sovente 
impegnato in questioni riguardanti i rischi dei rami speciali o sinistri 
complessi, oltre che nelle successive azioni in rivalsa.   

 

 



 

 

Nell’ambito del diritto regolamentare può vantare esperienze operative 
in materia di: 

- consulenza per la conformità alle nuove regole in tema di 
intermediazione assicurativa (Reg.5/06); promozione e 
collocamento a distanza di contratti assicurativi (Reg.34/10) e 
trasparenza nei contratti assicurativi (Reg.35/08);  

- consulenza in tema di prescrizioni relative alla emissione e 
distribuzione in Italia di prodotti del ramo danni nonché di prodotti 
assicurativo-finanziari di imprese italiane e comunitarie,  

- consulenza per la conformità alle nuove regole in tema di Controlli 
Interni, Compliance e contratti in Outsourcing nelle imprese di 
assicurazione (Reg. ISVAP n.20/08); 

- consulenza ed assistenza alle imprese e agli intermediari nei 
procedimenti sanzionatori avviati dall’Autorità di Vigilanza. 

Nell’ambito dei progetti speciali, può vantare esperienze nella 
implementazione e nell’adeguamento delle imprese assicurative agli 
adempimenti in tema di responsabilità amministrativa delle imprese da 
reato (D.Lgs 231/01), con particolare attenzione, tra l’altro, alle fasi di 
assessment circa l’idoneità del modello, di mappatura dei rischi, di 
gap analysis, nonché di configurazione della struttura e delle regole di 
operatività dell’Organo di Vigilanza. 

L’Avv. Galantini è attualmente docente presso la scuola di 
specializzazione forense presso l’università di Brescia. È stato 
professore a contratto all’Università di Brescia – facoltà di diritto delle 
Comunità europee – ed ha svolto attività di cultore della materia 
presso la facoltà di Diritto della Navigazione all’Università degli Studi 
di Milano per oltre un decennio. Collabora con le riviste 
Assicurazioni, Diritto ed Economia delle Assicurazioni, oltre che con 
la Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, per le quali 
ha pubblicato alcuni saggi e commenti e partecipa in qualità di relatore 
a diversi convegni di aggiornamento su temi vicini alle proprie 
materie di specializzazione.   

 

 

 



 

È Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo dell’AIDA 
(Associazione internazionale di diritto assicurativo) – Sezione 
Lombarda,  ed è consulente dell’ACB – Associazione di Categoria 
Broker di assicurazione e riassicurazione. 

In qualità di delegato della ACB partecipa regolarmente alle attività 
del BIPAR a Bruxelles, con particolare riferimento al monitoraggio 
del processo di elaborazione della nuova Direttiva sulla distribuzione 
assicurativa (IDD). 

Per conto del BIPAR ha anche preso parte ai lavori del Group of 
Experts on Insurance Contract Law della Commissione Europea 
istituito per lo studio comparato della normativa in campo assicurativo 
al fine di individuare eventuali ostacoli alla distribuzione cross-border 
di contratti assicurativi all’interno dei Paesi Membri.   

È membro dell’IBA International Bar Association, Insurance 
Committee. 

Ha padronanza dell’inglese parlato e scritto. 

 

Collaborazioni con riviste e pubblicazioni. 
L’Avv. Carlo F.Galantini ha collaborato con le riviste: Assicurazioni, 
Diritto ed Economia dell’Assicurazione e Diritto Marittimo. Ha 
pubblicato i seguenti articoli e note a sentenza: 
 
- “La natura del termine estintivo di cui all’art.3.6 della 

Convenzione di Bruxelles sul trasporto internazionale di merci 
per mare”, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e 
Processuale, 1985, pag.299; 

- “Attuazione della direttiva Cee 93/13 sulle “clausole abusive” e 
riflessi sul contratto assicurativo”, in Assicurazioni, 1996, I, 
pag.200;    

- “Presunzione di vessatorietà e clausole arbitrali nei contratti 
assicurativi”, in Diritto ed Economica dell’Assicurazione, 1998, 
pag.125;  

- “Estensione della nozione comunitaria di “pacchetti turistici” a 
servizi singoli assemblati dall’intermediario di viaggi su 
indicazione della clientela: l’intermediario diviene quindi sempre 
organizzatore?”, in Diritto Marittimo, 2004, pag.457;   

 
 



 
 
-   “Le sezioni Unite della Cassazione e le polizze fideiussorie: una 

decisione discutibile e inadatta al settore assicurativo”, in Diritto 
ed Economica dell’assicurazione, 2011, pag.275;  

- “Contratto autonomo di garanzia e polizze fideiussorie”, in 
Ridare.it, Risarcimento danno responsabilità 18.2.2015; 

-  “Le evoluzioni del rischio terrorismo e l’esclusione del rischio 
guerra: nuove sfide per il comparto assicurativo?”, in  Up Side 
Risk, n.2, Rivista edita da Accapierre, pag.16; 

- “La trasposizione della Direttiva IDD in Italia: scenari possibili, 
anticipazioni e questioni sul tavolo” in  Insurance Review 
n.1/2018. 

 
 
Convegni 
L’Avv. Carlo F. Galantini ha partecipato, in qualità di relatore, a 
numerosi convegni di studio fra i quali si possono ricordare:  
 
- Milano, 7.3.1996 Contratti del consumatore e clausole vessatorie – 

organizzato da Centro Studi Marangoni in collaborazione con 
A.I.G.I.;     

- Milano, 31.3.1999, Merloni Ter: le conseguenze per banche ed 
assicurazioni – organizzato da Centro Studi Marangoni;   

- Milano, 24.2.1998, La responsabilità civile degli amministratori , 
sindaci e direttori generali di società – organizzato da Centro Studi 
Marangoni; 

- Milano, 31.3.2004, Il nuovo processo societario e la responsabilità 
degli amministratori ‘non operativi’ – organizzato da Centro Studi 
Marangoni;      

- Milano, 14.2.2006, AIDA Lombarda, Convegno su: Fondi 
pensione: legislazione italiana e comunitaria, concorrenza, 
fiscalità, costi, ruolo degli intermediari, tenendo la relazione dal 
titolo:  “Il ruolo degli intermediari nella previdenza 
complementare”;  

- Milano, 3.10.2008, AIDA Lombarda, Convegno su: La 
Compliance nelle assicurazioni: l’adeguamento alla nuova 
normativa, tenendo una relazione dal titolo: “La gestione della 
responsabilità amministrativa della Compagnia (ex D.lgs 231/01): 
il rapporto con la Compliance”; 

- Milano, 28.11.2008, AIDA Lombarda, Convegno su: Prospettive 
di tutela del risparmio (investimento finanziario e polizze 
assicurative) nel mercato europeo, tenendo la relazione dal titolo: 
“Le polizze di ramo III: scelte domestiche ed esperienza 
Europea”; 

 



 
 

- Milano, 4.4.2013, ACB, Workshop sul Decreto Crescita bis e 
Novità Normative, tenendo una relazione dal titolo: “Le Nuove 
Normative: profili e sviluppi della collaborazione tra 
intermediari”; 

- Milano, 13.6.2014, AIDA Lombarda, Convegno su: Mediazione e 
Arbitrato nelle Assicurazioni – Proposta AIDA-CAM per le 
Imprese, tenendo una relazione dal titolo: “Le clausole di 
mediazione e arbitrato proposte dal gruppo di lavoro AIDA-
CAM”; 

- Milano, 19.11.2015, AIDA Lombarda, Convegno su: Il danno 
tanatologico, gli altri danni da morte e il danno non patrimoniale 
dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 
15350/2015, partecipando come relatore alla tavola rotonda 
intitolata “Opinioni a confronto sul danno da perdita della vita, 
sulla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e sui 
risvolti assicurativi della sentenza delle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione  n. 15350/2015”; 

- Milano, 6.5.2016, AIDA Lombarda, Convegno su: Assicurazioni e 
risarcimento dei danni da illecito transfrontaliero, tenendo la 
relazione dal titolo: “L’applicazione del diritto italiano da parte 
dei giudici USA: l'interessante caso del disastro aereo di Linate”; 

- Milano, 6.7.2016, Forum Cauzioni e Credito, convegno su Il 
nuovo Codice degli appalti pubblici. Applicazioni ed effetti sul 
sistema delle fideiussioni, tenendo la relazione dal titolo: “Il 
contratto autonomo di garanzia e le polizze fideiussorie”. 

 

 

 




