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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARLO FRANCESCO GALANTINI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2003 sino ad oggi socio dello Studio Galantini Heilbron Cocco Ordini poi Galantini Heilbron e
Associati ed ora Galantini & Partners Studio Legale Associato
Via Santa Sofia n.27
Studio legale associato. V. sito web: www.ghea.eu
Socio
Responsabile delle attività professionali svolte per conto della clientela e della amministrazione
dello studio.
Dal 2001 al 2003 senior manager nello studio associato S.L.T. collegato a Ernst & Young.
Dal 1984 al 2000 associato e socio dello Studio Legale Galantini, fondato dall’Avv.Gaetano
Galantini, Via Santa Sofia n.27, Milano

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Carlo galantini ]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
date (da – a)

Dal 2008 al 2015 docente presso la scuola di specializzazione forense presso l’università di
Brescia;
dal 2004 al 2008 professore a contratto presso l’Università di Brescia ove ha tenuto il corso di
‘Diritto dell’Unione Europea e Commerciale Europeo’.
Per oltre vent’anni: cultore della materia Diritto della Navigazione presso l’università degli studi di
Milano, Prof.Cesare Fabozzi e poi Marco Lopez de Gonzalo.
Relatore in svariati convegni di studio nella materia di specializzazione: diritto assicurativo
nazionale ed europeo; diritto dei trasporti.
Ha collaborato con le riviste: Assicurazioni, Diritto ed Economica dell’Assicurazione, Diritto
Marittimo e RiDaRe, pubblicando alcuni articoli e note a sentenza specificati nell’allegato
contenente la descrizione delle pubblicazioni.
Liceo Classico Manzoni di Milano, Laurea presso Università degli Studi di Milano.
Iscritto all’albo Avvocati di Milano dal 1988 ed ammesso al patrocinio avanti alla Corte di
Cassazione nel 2000.
È specializzato in diritto delle assicurazioni sia in campo nazionale che in ambito europeo, in
diritto dei trasporti, diritto internazionale privato ed uniforme e diritto comunitario.
E’ consulente della ACB Associazione di Categoria Brokers di assicurazione e riassicurazione e
delegato da quest’ultima a partecipare ai lavori del BIPAR (associazione europea degli
intermediari assicurativi) in occasione della riforma della IMD (direttiva sulla intermediazione
assicurativa) e poi approvata come IDD.
Ha partecipato quale expert witness ad una class action negli stati uniti per un noto disastro
aereo verificatosi in Italia.
Dal 2005 è membro del Consiglio Direttivo dell’AIDA – Associazione internazionale di Diritto
Assicurativo – Sezione Lombardia, della quale è oggi un Vicepresidente nonché membro del suo
Comitato Scientifico.
Ha rivestito la carica di membro dell’Odv di una primaria società di factoring appartenente ad un
gruppo bancario italiano, nonché quello di presidente dell’OdV di una compagnia di
assicurazione vita italiana partecipata da un primario assicuratore statunitense.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
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ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese
eccellente
buono,
buono,
BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE SVILUPPATE SIA IN AMBIENTE DI LAVORO CHE IN ATTIVITÀ ARTISTICHE
EXTRACURRICULARI; CULTORE DELLA MATERIA PER CIRCA VENT’ANNI, DOCENTE A CONTRATTO
PRESSO UNIVERSITÀ DI BRESCIA, RELATORE A CONVEGNI NELLA MATERIE DI SPECIALIZZAZIONE;
DELEGATO A PARTECIPARE AI LAVORI DEL BIPAR PER CONTO DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI
BROKER; SPORT: EQUITAZIONE

RESPONSABILE PROFESSIONALE E AMMINISTRATIVO DI STUDIO LEGALE ASSOCIATO.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

USO DEI PRINCIPALI SISTEMI APPLICATIVI MICROSOFT WINDOWS

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

5°ANNO DI CHITARRA CLASSICA; STUDIO DEL VIOLINO, MEMBRO PER CIRCA 20 ANNI DI GRUPPO DI
MUSICA TRADIZIONALE IRLANDESE (BIRKIN TREE) INCISIONE DI DUE DISCHI; BUONE DOTI DI
DISEGNATORE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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SI ALLEGA ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

ELENCO PUBBLICAZIONI
dell’Avv.Carlo F.Galantini

-

“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.
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