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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Data di nascita

PARTISANI RENATO
,

06 giugno 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

HO ESERCITATO ATTIVITÀ FORENSE DAL 1999 AL 2003 PRESSO STUDIO LEGALE MONTELEONE DI
CESENA; DAL 2003 AL 2011 PRESSO LO STUDIO LEGALE CHIUSSI DI BOLOGNA; DAL 2011 AD OGGI
ANCORA PRESSO LO STUDIO LEGALE MONTELEONE DI CESENA; DAL GIUGNO 2018 SONO ISCRITTO
ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1999 a 2018)

Nel 1999 ho conseguito la laurea con lode nell’Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza
(titolo della tesi: «Il danno da perdita della chance»), relatore prof. Massimo Franzoni.
Dal 1999 sono stato assistente e collaboratore presso le cattedre di Diritto privato, Diritto
civile e Diritto delle Assicurazioni, nella Scuola di Giurisprudenza e di Economia e Commercio
dell’Università di Bologna.
Sono stato affidatario di contratti di supporto alla didattica e docenza, per il corso di Diritto
privato, per gli Anni Accademici 2001/2002 e 2008/2009, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bologna.
Sono stato anche assegnista di ricerca (titolo del progetto: «La nuova tipologia di danno e
l’indennizzo assicurativo») per l’Anno Accademico 2002/2003, presso l’Università degli Studi di
Bologna-Dipartimento di Discipline giuridiche dell’Economia e dell’Azienda.
Nel 2007 ho conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto civile presso l’Università di Bologna,
ed il titolo della tesi aveva riguardato gli «Aspetti civilistici dei patrimoni destinati alla
realizzazione di uno specifico affare».
Sono stato Tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “E. Redenti”
– Università di Bologna, per gli Anni Accademici 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015;
2015/2016.
Ho anche predisposto, in qualità di esperto della materia incaricato dalla Camera di
Commercio di Bologna, il modello di contratto tipo nazionale di vendita di beni mobili al di fuori
dei locali commerciali, presentato e discusso il 12 dicembre 2011 innanzi la Commissione
Nazionale di Unioncamere con la partecipazione, tra gli altri, del Ministero dello sviluppo
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economico e dell’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato.
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Sono iscritto nell’Albo professionale degli Avvocati di Forlì-Cesena e dal 2001 esercito con
continuità la attività professionale, specialmente nei settori assicurativi e della responsabilità
civile.
Dal 1999 ho collaborato stabilmente con le redazioni di Riviste specializzate in materia
di responsabilità civile: La Responsabilità Civile – UTET Editore e La Responsabilità civile e
previdenza - Giuffrè Editore, per la quale ultima ho diretto anche l’osservatorio normativo.
Ho partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni organizzati dagli Ordini
professionali territoriali e Fondazioni forensi, specialmente nella materia della responsabilità
civile.
Di seguito l’elenco delle PUBBLICAZIONI a mia firma, in massima parte in materia di
responsabilità civile:
1) Lesione di un interesse legittimo e danno risarcibile: la perdita della chance, in
Responsabilità civile e previdenza, 2000, 566;
2) L’integrazione del contratto come correttivo delle disfunzioni sinallagmatiche prodotte
dall’inosservanza della clausola di buona fede, in Danno e responsabilità, 2003, 177 ss.
3) Sulla risarcibilità del danno cagionato in violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, in
Responsabilità comunicazione e impresa, 2003, 87 ss.
4) La responsabilità aquiliana per espressioni offensive in discorsi e scritti defensionali, in
Responsabilità civile, 2004, 36 ss.
5) Colpa medica, nesso di causalità e perdita della chance di sopravvivenza o guarigione, in
Responsabilità civile, 2004, 204 ss.
6) La diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, nel Trattato Le obbligazioni, diretto da M.
Franzoni, I, 1, Torino, 2004, pp. 153-293 e pp. 314-325,
7) Il termine dell’adempimento, nel Trattato Le obbligazioni, diretto da M. Franzoni, I, 1,
Torino, 2004, pp. 381-421;
8) L’obbligazione di godimento, nel Trattato Le obbligazioni, diretto da M. Franzoni, I, 2,
Torino, 2004, pp. 1349-1421;
9) L’obbligazione di garanzia, ivi, pp. 1421-1465 e pp.1481-1501;
10) Fungibilità e infungibilità nelle diverse specie di obbligazioni, ivi, pp. 1501-1553;
11) I patrimoni separati: l’inopponibilità del vincolo di destinazione alle obbligazioni da fatto
illecito, in Responsabilità civile, 2005, 42 ss.
12) La diligenza dell’intermediario finanziario come inedita causa di nullità, in Responsabilità
civile, 2005, n. 3;
13) Il forum obligationis negli illeciti diffamatori da mass media, in Responsabilità civile, 2005,
359 ss.
14) L’appaltatore e il furto del terzo che si avvalga dei ponteggi, in Responsabilità civile, 2005,
390 ss.
15) Trust interno e responsabilità civile del disponente, in Responsabilità civile, 2005, 543 ss.
16) Errore scusabile e colpa presunta della P.A., in Responsabilità civile, 2005, 775.
17) La giurisdizione amministrativa sul danno da lesione dell’interesse legittimo, in
Responsabilità civile, 2005, 679 ss.;
18) La responsabilità civile autoveicoli nel nuovo codice delle assicurazioni private, in
Responsabilità civile, 2005, 967 ss.
19) I patrimoni separati nell’assicurazione della responsabilità civile, in Responsabilità civile,
2006, 267 ss.
20) L’indennizzo diretto e le spese di consulenza legale stragiudiziale, in Responsabilità civile,
2006, 363 ss.
21) L’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti nel nuovo testo unico
assicurativo, in Responsabilità civile e previdenza, 2006, 763 ss.
22) L’infedeltà coniugale e l’irripetibilità delle spese d’investigazione privata, in Responsabilità
civile, 2006, 817 ss.;
23) La responsabilità civile nella gestione separata dei patrimoni destinati allo specifico affare,
in Responsabilità civile e previdenza, 2006, 1560 ss.;
24) L’obbligo assicurativo della responsabilità professionale del notaio, in Responsabilità civile
e previdenza, 2006, 1977 ss.;
25) L’assicurazione obbligatoria della professione notarile: un esempio per tutte le professioni?,
in Responsabilità civile, 2006, 941;
26) I patrimoni destinati ad uno specifico affare nella legge delle insolvenze, in Contratto e
impresa, 2006, 1559 ss.;
27) L’abrogazione della pregiudiziale amministrativa nella responsabilità civile della P.A., in
Responsabilità civile, 2007, 163 ss.;
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28) Mobbing, illeciti di dolo e danno non patrimoniale da contratto, in Responsabilità civile,
2007, 266 ss.;
29) L’art. 2645 ter c.c.: le prime applicazioni nel diritto di famiglia, in Famiglia, persone e
successioni, 2007, 779;
30) Il contratto atipico di spedalità e cura: nuove regole di responsabilità, in Responsabilità
civile, 2007, 1028 ss.;
31) I patrimoni separati e la tutela dei creditori da fatto illecito nella legislazione recente, in
Responsabilità civile e previdenza, 2007, 2227;
32) La disciplina uniforme delle pratiche commerciali scorrette e la nuova azione risarcitoria
collettiva, in Responsabilità civile e previdenza, 2008, 480 ss.
33) La dichiarazione di voler profittare della transazione e la delibera assembleare sull’azione
sociale di responsabilità, in Responsabilità civile, 2008, 42 ss.
34) Il danno esistenziale al vaglio delle Sezioni Unite, in Responsabilità civile, 2008, 502;
35) L’estensione dell’obbligo assicurativo della r.c. auto nel D.M. 1° aprile 2008, n. 86, in
Responsabilità civile e previdenza, 2008, 2649;
36) Commentario al Codice del consumo diretto da M. Franzoni, Torino, 2008, commento agli
artt.18, 19, 20, 21, 22 e 23, D.Lgs. 6.9.2005, n. 206;
37) La transazione nella responsabilità civile, in Codice ipertestuale della responsabilità civile, a
cura di G. Bonilini-U. Carnevali-M. Confortini, Torino, 2008, 61 ss.;
38) Il danno non patrimoniale da inadempimento della obbligazione, nella rilettura
costituzionalmente orientata dell’art. 1218 c.c., in La Responsabilità civile, 2009, 68;
39) Il maggior danno da mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, in La responsabilità civile,
2009, 132;
40) L’assicurazione obbligatoria della R.c.a. secondo il regolamento emanato con d.m.
1.4.2008, n. 86, in La responsabilità civile, 2009, 198;
41) La mancanza del rapporto di lavoro subordinato non esime la struttura sanitaria dalla
responsabilità indiretta dell’art. 1228 c.c., in La responsabilità civile, 2009, 301;
42) Il regolamento (CE) «Roma II» e il nuovo diritto internazionale privato uniforme in materia di
obbligazioni extracontrattuali, in Resp. civ. e prev., 2009, 1680 ss.;
43) La regolamentazione contabile dei rapporti economici tra le imprese di assicurazioni, nel
sistema di risarcimento diretto novellato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in Resp. civ. e
prev., 2009, 1929 ss.
44) Il danno non patrimoniale da inadempimento e l’ingiustizia costituzionalmente qualificata
dell’evento di danno, in La responsabilità civile, 2010, 21 ss.;
45) La transazione sul danno da trasfusione contagiosa, da somministrazione di emoderivati
infetti o da vaccinazione obbligatoria, secondo il regolamento emanato con D.M. 28 aprile
2009, n. 132, in Resp. civ. e prev., 2010, 486 ss.
46) Il danno morale del conduttore estromesso dall’immobile pignorato, in La Responsabilità
civile, n. 2, 2010;
47) Il danno esistenziale del padre da nascita indesiderata, in La Resaponsabilità civile, 2010,
582;
48) Il danno da irragionevole durata del processo, in La Responsabilità civile, n. 2, 2011;
49) La irragionevole durata del processo nel pluralismo delle fonti e dei sistemi di tutela, in
Resp. civ. e prev., 2011, 480;
50) Dal contratto di spedalità, al contatto sociale al contratto con effetti protettivi, in Le
responsabilità nei servizi sanitari, Trattato diretto dal Prof. Massimo Franzoni, pp. 159-217,
Bologna, 2011;
51) Il danno biologico, in attesa della tabella unica nazionale sulle macro permanenti della r.c.
auto, in Resp. civ. e prev., 2012, 342 ss. (approvato dai Referee);
52) La nuova disciplina assicurativa sull’accertamento delle micro invalidità, in Resp. civ. e
prev., 2012, 1401 ss.;
53) Il danno biologico e le tabelle uniformi in fieri, in La Responsabilità civile, 2012, 646 s.s.;
54) La risarcibilità delle micro permanenti, dopo la legge 24 marzo 2012, n. 27: il primato
dell’accertamento clinico strumentale obiettivo, in La Responsabilità civile, 2012;
55) La nuova responsabilità sanitaria, dopo il decreto Balduzzi, in Resp. civ. e prev., 2013, 350
ss.;
56) La diligenza, il medico e la prova liberatoria dalla responsabilità, in Danno e resp., 2014,
929 ss.;
57) La transazione nella responsabilità civile, in Bonilini-Carnevali-Confortini (a cura di), Codice
della Responsabilità civile e RC Auto, Torino, 2015, 68 ss.;
58) Le assicurazioni obbligatorie, in Franzoni (a cura di), Diritto delle assicurazioni, Bologna,
2016, 179 ss.;
59) Le reticenze e le false informazioni del terzo nel danno da induzione all’adempimento, in
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Danno e resp., 2016, 1105 ss.;
60) La nullità (virtuale) del mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità, in Giur. comm.,
2018.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• 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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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