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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P A S S  
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ROBERTO BONATTI 

Indirizzo  Via Marconi n. 34 – 40122 Bologna 

Telefono  051/220707 
Fax  051/223092 

E-mail  bonatti@russovalentini.it 
E-mail PEC  bonatti@pec.it 

   

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita   

  
SETTORE PROFESSIONALE AVVOCATO 

  
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

• Iscrizione in Albi professionali   Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna dal 10 gennaio 2005 

• Settore di specializzazione  Diritto amministrativo, Diritto del lavoro pubblico, Diritto della concorrenza  

• Esperienze significative  Casi particolari trattati in attività di consulenza e assistenza: 
- per Regione Emilia Romagna “Avastin-Lucentis” davanti all’Antitrust, al GA, e davanti alla 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea; 
- per alcune AA.SS.LL. dell’Emilia Romagna, parte civile nel processo a carico Aleotti e Gruppo 
Menarini a Firenze per contraffazione prezzo farmaci e riciclaggio; 
- per Intercent-ER S.p.A. contenzioso gare su equivalenza farmaci biotecnologici varie;  
- 2008: assistenza e consulenza a tutte le AA.SS.LL. del Lazio nella verifica della gestione 
“Gepra” del patrimonio pubblico di loro proprietà e della cessione a Fondo immobiliare chiuso, 
assistenza redazione esposto alle Procure competenti; 
- 2006: dismissione e valorizzazione del Centro Carni di Roma (Risorse per Roma S.p.a.);  
- 2003: procedura per la vendita delle aree e la realizzazione stazioni ferroviarie S. Donato a 
Bologna, S. Vitale a Bologna, Foro Boario a Ferrara (Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.); 
 
Casi particolari di rilievo generale trattati in sede contenziosa 
T.A.R.: 
- concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche ex art. 11 d.l. n. 1/2012 (l. n. 
27/2012) nella Regione Emilia Romagna; 
- tariffe delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale 
- applicazione del principio comunitario di proporzionalità nella disciplina delle pubbliche gare di 
appalto; 
- legittimità di gare uniche di appalto per prodotti farmaceutici in base al criterio dell’equivalenza 
terapeutica; 
- struttura delle gare d’appalto in caso di farmaci biotecnologici biosimilari; 
- risoluzione per eccessiva onerosità del contratto di concessione di costruzione e gestione 
dell’Ospedale Felettino di La Spezia; 
- prezzo al pubblico dei farmaci; 
- chiusura punti nascite; 
- tetti regionali alla spesa farmaceutica; 
- condizioni per l'immissione in commercio di farmaci copia o di farmaci generici; 
- nomina da parte delle Regioni dei dirigenti generali delle aziende sanitarie; 
- natura degli atti di nomina dell'alta dirigenza nei pubblici impieghi; 
- poteri della Giunta Regionale in ordine alla mancata conferma e alla revoca di Direttori 
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Generali di Aziende sanitarie (Cons. di Stato e T.A.R.); 
- responsabilità contabile dei membri di Giunta Regionale ed in particolare di assessore alla 
sanità in ordine a spese sanitarie; 
- risoluzione rapporto lavoro dirigenti pubblici. 
Giudice civile del lavoro: 
- retribuzione e adeguamento alla normativa europea degli specializzandi in medicina (Tribunali 
vari); 
- retribuzione medici di medicina generale assenti per attività sindacale e spese per i loro 
sostituti (Corte d’Appello di Bologna, Tribunali di Bologna, Ravenna, Parma e Roma); 
- trattamento economico e normativo stabilizzandi del settore pubblico (Corti d’Appello e 
Tribunali vari); 
- trattamento economico tirocinanti ospedalieri (Tribunali vari); 
- caso “Di Bella” (Tribunali vari); 
- ammissione alle procedure di sperimentazione terapie Sclerosi Laterale Amiotrofica – SLA 
(Tribunali di Bologna e Ravenna); 
- caso “stamina” (Tribunale Parma) 
Procedimenti Antitrust: 
-intese Novartis-Roche su farmaci Avastin-Lucentis; 
-intese Novartis-Italfarmaco su farmaco octreotide acetato; 
- intese società pubbliche di servizi di trasporto locale Trambus S.p.A.  
- intese per fissazione prezzo dei farmaci da banco (procedimento Antitrust); 
- intese per fissazione prezzo buoni pasto 
 
 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Laurea 110 cum laude presso l’Università degli Studi di Bologna Laurea in giurisprudenza 
(vecchio ordinamento) 

Dottore di ricerca in diritto processuale civile (2005), Università degli Studi di Bologna 

Corso di perfezionamento in diritto delle comunità europee (2000), Università degli Studi di 
Bologna 

Maturità scientifica (60/60) presso il Liceo “Lazzaro Spallanzani” di Reggio Emilia 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

Madre lingua  Italiano 

Altre lingue   

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1 Avanzato C2 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

Francese   C1 Avanzato C2 Avanzato B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo 

Tedesco   A2 Base A2 Base A1 Base A1 Base A1 Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 PUBBLICAZIONI 
- Nuove prospettive sui poteri istruttori del giudice comunitario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

2001, p. 579-596; 

- Il difficile compromesso tra sequestro di prove e ordine di esibizione: una proposta 
interpretativa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 679-692; 

- Sovranità nazionale e leggi processuali nell’armonizzazione del diritto delle prove in Europa, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, p. 211-230; 

- La libera circolazione della prova nel nuovo regolamento comunitario sulla concorrenza, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 193-214.  

-   Un moderno dottor Jekyll: la consulenza tecnica conciliativa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2007, p. 247-266; 

- Il regolamento Ce n. 1206 del 2001 sulla cooperazione giudiziaria nell’assunzione delle 
prove civili, in Biavati-Lupoi, Regole europee e giustizia civile, Bologna, 2008. 

- La Corte di giustizia fa il punto sulla nozione di irricevibilità «manifesta», in Riv. trim. dir. 
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proc. civ., 2008, p. 683-699 

- L’autonomia del diritto dell’Unione come cavallo di Troia per una nuova stagione di 
integrazione processuale: il caso della “nozione di parte”, in Int’l Lis, 2010, n. 2, p. 69-73 

- Favor per il lavoratore, giurisdizione comunitaria e litisconsorzio, in Riv. trim.dir. proc. civ.. 
2010, pp. 257 – 276 

- I rapporti tra gli organi di giustizia dell’Unione europea nella nuova architettura dopo il trattato 
di Lisbona, in Giustizia Senza Confini, BUP, Bologna, 2012, pp. 57-80 

- Il regolamento CE n. 1206 del 2001 sulla cooperazione giudiziaria nell’assunzione delle 
prove, in P. Biavati, M.A. Lupoi (a cura di), Regole europee e giustizia civile, Bologna, 2008 
e, tradotto, in P. Biavati, M.A. Lupoi, R.Shtino (a cura di), E drejta procesuale civile 
europiane, Tirana, 2010 

- Commento all’art. 808 ter e agli artt. 827-831, nonché degli artt. 21-24 e 28-29 del d.lgs. n. 
150/2011 in Carpi-Taruffo, Commentario breve al c.p.c., Cedam, Padova, 2015 

 
DOCENZE 
- Dall’A.A. 2014/2015 ad oggi è titolare dell’insegnamento di Diritto Processuale Generale e 
Tutele Giurisdizionali e Procedure Alternative, presso l’Università degli Studi di Bologna, sede di 
Ravenna 

-    Dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2011/2012 è stato docente responsabile del modulo di “Giustizia 
del Lavoro”, nell’ambito del Master Universitario di I Livello in Diritto del Lavoro, dell’Università di 
Bologna, Facoltà di Economia. 

- Negli A.A. 2002/2003 e 2003/2004 è stato docente nell’ambito del P.O.R. promosso 
dall’Università “D’Annunzio” di Chieti, sede di Pescara, Facoltà di Economia, dal titolo “Avvocato 
e giurista d’impresa e delle pubbliche amministrazioni nell’Unione Europea” 

 

MEMBERSHIPS:  
- Associazione Italiana degli Studiosi del Processo Civile 

- Società Italiana Avvocati Amministrativisti (sezione Emilia Romagna) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo sistemi operativi PC; utilizzo pacchetto office (word, excel, outlook  e power point) 

PATENTE  In possesso di patente di guida B 

   

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui al 
D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.. 

 

 
 

   

 


