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Martina Gerbi
Via Polidori, 7
56031 Bientina (PI)
Italia
+39.0587.756644
Cellulare
+39.0587.756644
martinagerbi@virgilio.it
martina.gerbi@perordineavvocatipisa.it

+39.339.8271397

Italiana
25/07/82
Femminile

Avvocato

Esperienza
professionale
Dal 2012
Dal novembre 2011

In data 19 novembre 2011

MEDIATORE
PISA

ISCRITTO NELLE LISTE DELL’ORGANISMO DI

CONCILIAZIONE RIMEDIA S.R.L.

MEDIATORE ISCRITTO NELLE LISTE DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
ORGANISMO COSTITUITO DAI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PISA

DI

DI

PISA (OC PISA)
COMMERCIALISTI

E DEI

DOCENTE CORSO ALTA FORMAZIONE
Nell'ambito del corso di alta formazione per avvocati organizzato dalla Scuola
Superiore Sant'Anna - LiderLab sul tema “Novità in tema di danno alla persona:
liquidazione, mediazione, prova” tiene una lezione dal titolo “l trend di
liquidazione del danno nella r.c.a.”

Dal 20.12.2011

MEDIATORE / CONCILIATORE

Dal 12.02.2010

AVVOCATO LIBERO PROFESSIONISTA
Iscritta all'albo degli Avvocati di Pisa.
Svolge l'attività di avvocato nel settore civile, occupandosi, in particolare, di diritto
della famiglia, delle tematiche collegate alla tutela degli incapaci e di
responsabilità civile contrattuale (nel settore della responsabilità sanitaria e
professionale più in generale) ed extracontrattuale (sinistri stradali ed altre ipotesi

A.A. 2010
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AI SENSI DEL

D.LGS. 28/2010

DOCENTE CORSO ALTA FORMAZIONE
Nell'ambito del corso di alta Formazione istituito presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento per l'a.a. 2010 dal titolo
“L'evoluzione giurisprudenziale e normativa del danno alla persona: formazione e
lettura critica della giurisprudenza neIl’Osservatorio permanente sul danno alla
persona" ha tenuto lezioni sui temi: "Analisi della giurisprudenza di merito
precedente alle SSUU/2008: le vecchie ﬁgure di danno biologico e di danno
morale"; “Analisi della giurisprudenza di merito precedente alle SSUU/2008: le
tabelle per la liquidazione del danno biologico”, “La divulgazione on line (l): criteri
standard per la redazione di una News’, “I nostri commenti: tecniche di redazione
di una nota a sentenza", “I fattori rilevanti di liquidazione nei casi di medical
malpractice", “l fattori rilevanti di liquidazione nei danni da lesione di diritti
Si autorizza il trattamento dei dati contenuti in questo Curriculum Vitae per ogni fase di
selezione ai sensi del d.lgs 196/2003.

fondamentali diversi dal diritto alla salute", “I fattori rilevanti di liquidazione nei
casi di danni da perdita del congiunto", "/ fattori rilevanti di liquidazione nei danni
da lesione di diritti fondamentali diversi dal diritto alla salute", “Analisi della
giurisprudenza pisana in tema di danno alla persona post SSUU./2008",
"Elaborazione dei dati raccolti sulla giurisprudenza pisana: uno studio scientiﬁco ll
parte", “La giurisprudenza di legittimità in materia di danno alla persona post
SSUU/2008” e “La giurisprudenza di merito e di legittimità a confronti: i trend
liquidatori lI parte".
Dal 19.03.2008
al 12.02.2010
Dal 27.10.2006 al
19.03.2008

PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AL PATROCINIO
c/o Studio Legale Avv. Carlo Francione di Pisa

PRATICANTE AVVOCATO
c/o Studio Legale Avv. Carlo Francione di Pisa
Collaboratrice con mansioni di responsabilità, alla redazione degli atti inerenti
cause vertenti sulle più diverse tematiche del diritto civile e le procedure
esecutive mobiliari e immobiliari.

Istruzione e
formazione
Dal 01.10.2014 al 31.12.2014

Il 10 dicembre 2014

Borsa di studio trimestrale c/o Osservatorio sul Danno alla Persona, Lider- lab, sul
tema “Monitoraggio della giurisprudenza in materia di danno alla persona”.
Frequenta il corso di “Aggiornamento obbligatorio biennale per mediatori
professionisti ai sensi degli artt. 4, c. 3, lett. b) e 18, c. 2, lett. g) D.M. 18.10.2010
n. 180, modificato dal D.M. 6 luglio 2011 n. 145” c/o Laboratorio Lider-lab

Il 4 dicembre

Partecipa al coso “La famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art.
29 Cost.) dinanzi alle sfide post-moderne”, organizzato da Scienza & Vita PisaLivorno e Unione Giuristi Cattolici Italiani

Il 28 novembre 2014

Partecipa al seminario di Alta Formazione organizzato da Lider-lab, Istituto di
Diritto, Politica e Sviluppo dal titolo “Responsabilità sanitaria e risarcimento del
danno: problemi pratici”

Il 18 ottobre 2014

Partecipa al seminario di Alta Formazione organizzato da Lider-lab, Istituto di
Diritto, Politica e Sviluppo dal titolo “La tutela dei dati personali: l'evoluzione
normativa e le prospettive per i professionisti”

Il 3 giugno 2014

Partecipa al convegno dal titolo “Il nuovo codice deontologico”– Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

Il 30 maggio 2014

Partecipa al convegno dal titolo “Accordi e contratti nella crisi familiare” Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pisa

Il 28 febbraio 2014

Il 21 marzo 2014
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Partecipa all'incontro dal titolo “L'esecuzione degli obblighi infungibili” Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pisa

Partecipa al seminario dal titolo “Il risarcimento del danno alla persona: regole,
applicazioni e problemi aperti” - Scuola Superiore Sant'Anna - Laboratorio Liderlab

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti in questo Curriculum Vitae per ogni fase di
selezione ai sensi del d.lgs 196/2003.

Il 23 ottobre 2013

Partecipa all'incontro sul tema “Le novità del decreto del fare” - Associazione
Italiana Giovani Avvocati

Da giugno 2013

Borsa di studio post-laurea di durata semestrale c/o Osservatorio sul Danno alla
Persona, Lider- lab, “Attività di ricerca nell'ambito dell'Osservatorio sul Danno alla
Persona” - rinnovo

a dicembre 2013

In data 03.06.2013

Partecipa al seminario “Danno alla persona e criteri di liquidazione: problemi
pratici, novità legislative e applicazioni giurisprudenziali” - Scuola Superiore
Sant'Anna, Divisione Alta Formazione – Laboratorio LIDER-Lab

In data 03.05.2013

Partecipa al convegno “Diritto all'assistenza sanitaria e garanzie della cura” Unione Giuristi Cattolici Italiani – Scienza & Vita Pisa e Livorno

In data 14.02.2013

Partecipa al seminario “La riforma forense: primo incontro sulle norme di
immediata applicazione” - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

Dal 04.02.2013 al 15.03.2013

Frequenta il Seminario “L'evoluzione Giurisprudenziale e normativa del danno alla
persona: formazione alla lettura critica della giurisprudenza” - Scuola Superiore
Sant'Anna, Divisione Alta Formazione – Laboratorio LIDER-Lab

Dal dicembre 2012 a giugno
2013

Borsa di studio post-laurea di durata semestrale c/o Osservatorio sul Danno alla
Persona, Lider- lab, “Attività di ricerca nell'ambito dell'Osservatorio sul Danno alla
Persona”

Dal 07.11.2012 al 13.11.2012

Frequenta il corso di aggiornamento obbligatorio per mediatori professionisti ai
sensi degli artt. 4, comma 3 lettera b) e 18, comma 2, lettera B D.M. 180/2012
modificato dal D.M. 145/2011
Scuola Superiore Sant'Anna, Divisione Alta Formazione – Laboratorio LIDER-Lab

In data 12.10.2012

Partecipa al seminario “Mediazione pregiudizialità e pregiudizio”
Pro.Form – Rimedia S.r.l.

In data 05.10.2012

Partecipa al seminario sul tema “Il diritto all'obiezione di coscienza nelle
porofessioni medico sanitarie”
Scienza & Vita – Unione Giuristi Cattolici

In data 26.09.2012

In data 12.07.2012

Partecipa all'incontro “I parametri per la liquidazione dei compensi (D.M. 20 luglio
2012)”
Incontri con il Consiglio – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa
Partecipa al convegno “Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo (D.L. 22/06/2012
n. 83)”
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

In data 28.03.2012

Partecipa al convegno “Come difendersi dallo stalking”
Comitato Pari opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

In data 05.06.2012

Partecipa al seminario “Questioni attuali di diritto della famiglia. Modelli di
famiglia e profili di discriminazione”
Scuola Superiore Sant'Anna – LIDER-Lab

In data 09.12.2011

Partecipa al corso di aggiornamento obbligatorio per mediatori professionisti ai
sensi degli artt. 4, comma 3 lettera b) e 18, comma 2, lettera B D.M. 180/2012
modificato dal D.M. 145/2011
Scuola Superiore Sant'Anna – Istituto Dirpolis 8attestato n. 57 del 23.01.2012)

In data 15.04.2012

Partecipa al convegno “La mediazione nel diritto civile dopo il D.Lgs. 28/2010:
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profili problematici, indirizzi interpretativi, istruzioni operative”.
Dal 22.11.2010
al 18.12.2010
Dal 16.04.2010
al 19.05.2010

Attestato di frequenza del Corso dal titolo “Corso di formazione per conciliatori ai
sensi del D.Lgs. 28/2010"
Scuola Superiore Sant'Anna - Laboratorio LIDER-Lab - Corso di Alta Formazione
Attestato di frequenza del Corso dal titolo “La tutela della persona nella famiglia:
tra modelli tradizionali ed evoluzione sociale. Normativa e prassi a confronto"
Scuola Superiore Sant'Anna - Laboratorio LIDER-Lab - Corso di Alta Formazione

In data 14.05.10

Attestato di frequenza del Seminario dal titolo “L’istruttoria nel processo di
famiglia"
Osservatorio Nazionale sul Diritto della Famiglia

Dal 10.03.2009

Attestato di frequenza del Corso dal titolo "L'evoluzione giurisprudenziale e
normativa del danno alla persona: formazione alla lettura critica della
giurisprudenza nel/osservatorio permanente sul danno alla persona"
Scuola Superiore Sant'Anna - Laboratorio LIDER-Lab - Corso di Alta Formazione

al 11.12.2009

Dal 08.05.2009
al 14.05.2009

In data 09.02.2009

Dal 22.09.2008
al 21.10.2008
In data 25.07.2006

In data 21.09.2004

In data 21.07.2001

Attestato di frequenza del Corso dal titolo “La responsabilità civile nelle relazioni
familiari e
parafamilian"
Scuola Superiore Sant'Anna - Laboratorio LIDER-Lab - Corso di Alta Formazione
Attestato di frequenza del Corso dal titolo "La giurisprudenza dei giudici di pace
nella responsabilità
civile.‘ istruzioni per l'uso"
Scuola Superiore Sant'Anna - Laboratorio LIDER-Lab - Corso di Alta Formazione
Attestato di frequenza del Corso dal titolo “Danno alla persona"
Scuola Superiore Sant'Anna - Laboratorio LIDER-Lab - Corso di Alta Formazione
Laurea Specialistica in Giurisprudenza con la valutazione ﬁnale di 110/110 e Lode.
Tesi di laurea in Diritto dell'Unione Europea dal titolo: "Il passaggio alla tecnica
digitale di trasmissione televisiva nel rispetto della normativa europea sugli aiuti
di Stato”
relatore Chiar.mo Prof. Avv. Antonio M. Calamia
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche con la valutazione ﬁnale di 110/110 e Lode.
Tesi di laurea in Diritto dell'Unione Europea dal titolo “La normativa italiana a
sostegno dell'occupazione: un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune"
relatore Chiar.mo Prof. Aw. Antonio M. Calamia
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa
Diploma di Scuola Secondaria Superiore con la valutazione ﬁnale di 100/100
Liceo Classico “XXV Aprile" di Pontedera

Altre esperienze nel
settore della
Responsabilità Civile e
Sanitaria
Nel gennaio 2015

Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo
“Della responsabilità del datore di lavoro per la morte del lavoratore”, commento
a Tribunale di Lecce 09.01.2015 n. 40
Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo “Il
danno da perdita della capacità lòavorativa specifica della vittima disoccupata”,
commento a Cassazione Civile, sez. III, 07.11.2014 n. 23791
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Nel dicembre 2014

Pubblica sulla rivista Danno e Responsabilità la nota alla sentenza del Tribunale di
Lucca 10.01.2014 dal titolo “Immissioni intollerabili e qualificazione del danno
risarcibile” (Danno e resp., 2014, 12, 1177).
Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo
“Per una corretta liquidazione del danno non patrimoniale alla salute”, commento
a Corte di Cassazione, sez. III, 20.06.2014-07.11.2014 n. 23778

Nel giugno 2014

Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo
“Danno non patrimoniale da falso positivo e tabelle milanesi”, commento a
Tribunale di Palermo, sez. I, 19.03.2014 n. 1579

Nel maggio 2014

Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo “Il
nesso causale nel danno da nascita indesiderata: il punto di vista del giudice
penale”, commento a Cassazione Penale, sez. IV, 17-03-2014, n. 12360

Nell'aprile 2014

Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo
“Del diritto all'oblio secondo la normativa comunitaria”, commento a Corte di
Giustizia dell’Unione Europea del 13.05.2014 nella causa C-131/12

Nel marzo 2014

Nel gennaio 2014

Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo
“Thin skull rule, concause e danno differenziale al banco di prova del danno da
immissioni acustiche”, commento a Tribunale di Lucca 10.01.2014 n. 140
Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo
“La tragedia del Cermis ed il risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale”, commento a Corte di Cassazione, 25.02.2014 n. 4439
Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo
“Dell'irrisarcibilità del danno da perdita della montata lattea”, commento a
Tribunale di Pisa 26.11.2013
Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo
“Lesioni personali e onere probatorio: no alla testimonianza e alla CTU meramente
esplorativa”, commento a Trib. Napoli sez. Marano 24.07.2013 n. 13462

Nel dicembre 2013

Pubblica sulla rivista Danno e Responsabilità, nell'Osservatorio della
giurisprudenza in materia di danno alla persona a cura del Prof. Luca Nocco:
- “Il risarcimento del Danno alla persona nella R.C.A., in Danno e Responsabilità”,
2013, 12, 1158 (con Cecilia Lancioni)
- “Il danno alla persona derivante da attività sanitarie”, in Danno e Responsabilità,
2013, 12, 1221 (con Isabella Sardella)
- “Focus sulla giurisprudenza fiorentina”, in Danno e Responsabilità, 2013, 12,
1246 (con Alessandra Garibotti, Cecilia Lancioni, Luca Nocco, Giovanni Pagano,
Isabella Sardella, Elisa Serani)
Partecipa in qualità di relatore, al IX Congresso Nazionale SMIPG del 14/16
novembre a Pisa, con un intervento dal titolo “Quale tutela per il medico dinanzi
alle sentenze creative: il cd. diritto a non nascere se non sano”

Il 14 novembre 2013

Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la breve nota dal titolo
“Morte in culla e vaccino esavalente: dal “più probabile che non” al nesso causale
presunto”, commento a Tribunale di Pesaro, sez. lavoro, 01.07.2013 n. 260

Nell'ottobre 2013

Pubblica sul sito www.osservatoriodannoallapersona.org la nota a sentenza dal
titolo “La risarcibilità della paura di morire in conseguenza dell'esposizione
all'amianto sul lavoro”, commento a Tribunale di Massa, sez. lavoro, 17.05.2013 n.
212
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Nel luglio 2013

Pubblica sulla Rivista Italiana di Medicina Legale la nota a sentenza dal titolo
“Dalla vis expansiva dell'azione di wrongful birth al superamento delle ultime
barriere per il risarcimento al figlio non voluto: lo “stato funzionale di infermità”
come lasciapassare per l'esplicito accoglimento dell'azione di wrongful life, in
Rivista Italiana di Medicina Legale, 2, 2013, 993 (in collaborazione con la Dott.
Elisabetta Mazzilli dell'Università di Navarra)

Nel febbraio
2013

Pubblica sulla Rivista Danno e responsabilità la nota dal titolo “La possibile natura
doppiamente sanzionatoria dell’art. 96, comma III c.p.c. tra dubbi ed incertezze”,
nota a decreto Trib. Varese 23.02.2012 (Danno e resp. 2012, 11)

Nel 2012

Pubblica sulla Rivista Nuova Giurisprudenza civile commentata “Lite Temeraria:
dalle nozioni di comune esperienza alla liquidazione equitativa del danno”, nota a
sentenza Cass. Civ. 12/10/2011 n.20995 (Nuova Giur. Civ. Comm 2012, 4, 326333)

Nel 2011

Collabora alla redazione dello speciale dal titolo “Il danno alla persona a due anni
dalle Sezioni Unite del 2008” allegato al n. 6 del mensile Danno e responsabilità,
collaborando alla scrittura dei contributi dal titolo “ll risarcimento del danno ala
persona nella R.C. auto", “ll risarcimento del danno non patrimoniale per lesione di
diritti diversi dalla salute" e “Focus sulla giurisprudenza pisana".
Pubblica la nota dal titolo “Responsabilità del ginecologo per omessa diagnosi delle
malformazioni del feto: del diritto all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche
e dell’inesistenza del diritto a non nascere se non sani” (nota a Corte d'Appello di
Salerno 19.04.2011 in Riv. It. Med. Leg. n. 4/5 del 2011)
Pubblica sulla rivista italiana di medicina legale “Il risarcimento del danno nella
perdita dell'animale da affezione" (nota a Tribunale di Milano, sez. V, 20.07.2010
n. 9453 in Riv. lt. Med. Leg. 3/2011)

Dal 2011
Tra il 2009 e il 2010

Fa parte del coordinamento esecutivo dell'Osservatorio sul Danno alla Persona
LIDER-Lab della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Pubblica sulla rivista giuridica on-line Il Merito di Guida al Diritto-ll sole 240re e sul
sito internet www.osservatoriodannoallagrsona.org la nota a sentenza da titolo
“La congiunta attribuzione di danno biologico e danno morale genera duplicazione
risarcitoria?” (nota a Tribunale di Torino 27.11.2008)
Redige per il sito internet delI'Osservatorio sul Danno alla Persona la nota a
sentenza dal titolo “L'integralità dei risarcimenti tra onere probatorio e divieto di
liquidazione del danno non patrimoniale in frazioni del danno biologico” (nota a
Tribunale di Milano 16.02.2009 n. 2157)
Redige per il sito internet delI'Osservatorio sul Danno alla Persona la nota a
sentenza dal titolo "La risarcibilità del danno da lesione del “diritto” ad
interrompere una gravidanza: prova per presunzioni o danno in re ipsa?” (nota a
Tribunale di Arezzo 05.02.2010)
Collabora alla scrittura del volum e A. D'Angelo – G. Comandé – D. Amrma (a cura
di) “La liquidazione del danno alla persona - Riﬂessioni e prospettive ad un anno
dalle SS.UU. NN. 26972-26975 del 2008” della collana I Manuali di Guida Al Diritto
– Gruppo 24 Ore, con il contributo dal titolo “La persistente autonomia del danno
morale”.

Dal 2008

Collaboratrice dell'Osservatorio sul Danno alla Persona istituito presso il LlDER-Lab
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Capacità e competenze
Madrelingua
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Italiano
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Altra lingua

Inglese

Capacità di lettura

Livello: buono

Capacità di scrittura

Livello: buono

Capacità di espressione orale

Livello: buono

Capacità e competenze
Relazionali

È in grado di relazionarsi dal punto di vista professionale con persone di ogni età.
Sul luogo di lavoro si dimostra predisposta all'apprendimento delle maggiori
competenze possedute dai colleghi con più esperienza ed alla trasmissione delle
sue conoscenze ai colleghi più giovani. Riesce ad interagire con persone di ogni
nazionalità e cultura grazie all'esperienza maturata con i clienti durante gli anni di
pratica professionale e all'approfondimento personale.
È in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a speciﬁche
richieste della
committenza e/o dell'utenza di riferimento grazie alle attività professionali citate.

Capacità e competenze
Organizzative

È in grado di organizzare autonomamente il lavoro in ogni condizione, deﬁnendo
priorità e assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi
preﬁssati, grazie anche alle capacità acquisite nel corso delle diverse esperienze
professionali

Capacità e competenze
Informatiche

È in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Microsot Office, in
particolare Word2007 ed lnternet Explorer.

Patente Automobilistica (Patente B)
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