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

D I  

avv. Giovanni Maria Cavo 
 

      AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E SS. D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto avv. Giovanni Maria Cavo, nato a Bologna il 9/8/1986 e residente 

a Bologna, Via B. Carrati n. 14, consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum 

vitae corrispondono a verità 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI MARIA CAVO 

Indirizzo  VIA L. SILVAGNI, 27 – 40137 BOLOGNA 

Telefono 

                                           Studio 

 +39 333 2524220 

Via G. Marconi, n. 34 – 40122 BOLOGNA 

 

   

                                                 E-mail 

                                               PEC 

 

 

giovannimaria.cavo2@unibo.it 

avv.cavo@ordineavvocatibopec.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  09.08.1986 

 

 

 
 
 
 

       

     9.12.2013, Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bologna, a seguito del    

superamento dell’Esame di abilitazione all’esercizio della professione 

forense in data 22.10.2013 

 

• Date (da – a) 16.04.2012 – 31.12.2019 

• Nome e indirizzo del 

luogo di lavoro 

• Tipo di attività 

 
 

• Settori di 

specializzazione 

Studio legale Russo Valentini (Bologna, Via G. Marconi n. 34 – Roma, Piazza 

Grazioli n. 5); 

Assistenza giudiziale e consulenza stragiudiziale in favore di privati e di 

Pubbliche Amministrazioni 

 

Diritto Amministrativo e sanitario, con particolare riferimento alle procedure di 

autorizzazione ed accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie e di 

convenzionamento di quelle socio-assistenziali, nonché al rapporto di lavoro 

nelle PP.AA. e negli Enti del S.S.N. (a partire dalla costituzione e fino alla 

cessazione del medesimo, ivi compreso l’esercizio dell’azione disciplinare), al 

diritto farmaceutico, al diritto della concorrenza/Antitrust. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE E 

TITOLI CONSEGUITI 
 

 

•     Data                           

 

Giovanni
Casella di testo


Giovanni
Casella di testo

Giovanni
Casella di testo

Giovanni
Casella di testo
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• Principali Incarichi 

ricevuti da 

Pubbliche 

Amministrazioni 

Elenco contenzioso Diritto Amministrativo 

1) Luglio 2016 – Incarico di rappresentanza e difesa di [omissis] in una 

controversia promossa innanzi al T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna, 

dall’Associazione [omissis] in materia di assistenza socio-sanitaria e socio-

assistenziale in favore di anziani; 

2) Novembre 2018 – Incarico di rappresentanza e difesa del Comune di 

[omissis] in una controversia promossa innanzi al T.A.R. Emilia Romagna, 

Sede di Bologna, da una società gestrice di sale da gioco e sale scommesse 

per l’annullamento di provvedimenti applicativi delle norme di contrasto al gioco 

d’azzardo ed alla ludopatia; 

3) Novembre 2018 – Incarico di rappresentanza e difesa di [omissis], in una 

controversia promossa innanzi al T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna, da 

una società gestrice di sale da gioco e sale scommesse per l’annullamento di 

provvedimenti applicativi delle norme di contrasto al gioco d’azzardo ed alla 

ludopatia; 

4) Marzo 2019 - Incarico di rappresentanza e difesa di [omissis], in una 

controversia promossa innanzi al T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna, da 

una società gestrice di sale da gioco e sale scommesse per l’annullamento di 

provvedimenti applicativi delle norme di contrasto al gioco d’azzardo ed alla 

ludopatia; 

5) Giugno 2020 – Incarico di rappresentanza e difesa di [omissis], nel giudizio 

d’impugnazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione allo 

svolgimento del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.); 

6) Giugno 2020 – Incarico di rappresentanza e difesa del Comune di [omissis], 

nel giudizio d’impugnazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione 

allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.). 

 

Elenco contenzioso Diritto del lavoro 

1) Ottobre 2018 – Incarico di rappresentanza e difesa di [omissis] in una causa 

per condotta antisindacale promossa innanzi al Tribunale di Roma, Sezione 

Lavoro, dal Sindacato dei Medici Italiani (S.M.I.) a seguito della sospensione 

della rappresentatività sindacale disposta da S.I.Sa.C.; 

2) Gennaio 2019 – Incarico di rappresentanza e difesa di [omissis] nel giudizio 

d’appello promosso da un dirigente medico avverso una sentenza del 

Tribunale di Velletri in materia di pretesi incrementi retributivi per lo 

svolgimento di fatto dell’incarico di direzione U.O.C.; 

3) Febbraio 2018 - Incarico di assistenza, rappresentanza e difesa di un 

componente del Consiglio di Amministrazione e di un componente del 

Comitato Amministratore di [omissis], in una controversia relativa al pagamento 

di compensi per la copertura di ruoli direttivi in una P.A. da parte di soggetti 

collocati in quiescenza (applicazione della normativa contenuta all’art. 5 

comma 9 d.l. n. 95/2012 e ss.mm.ii.). 

 

Elenco contenzioso Diritto Civile 

1) Novembre 2018 – Incarico di rappresentanza e difesa di [omissis] in 4 

opposizioni a decreto ingiuntivo promosse innanzi al Tribunale Civile di Roma 

in materia di pagamenti di prestazioni ematologiche pretesi da strutture private 

accreditate; 

2) Dicembre 2018 - Incarico di rappresentanza e difesa di [omissis] in una 

causa di risarcimento danni promossa innanzi al Tribunale di Roma dal 

Sindacato [omissis] a fronte della sospensione della rappresentatività del 

sindacato; 

3) Aprile 2019 – Incarico di rappresentanza e difesa del Comune di [omissis] 

nel giudizio d’appello avverso una sentenza del Tribunale di Ferrara in materia 

di decadenza da un alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.); 
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                              • Date (da – a) 

 Ho inoltre trattato numerose cause innanzi a Tribunali Civili, Corti d’Appello, 

T.A.R. e Consiglio di Stato, nelle seguenti materie: 1) recepimento in Italia del 

principio comunitario dell’adeguata remunerazione dei medici specializzandi 

(Tribunali lavoro e civili, Corti d’appello lavoro e civili); 2) preteso pagamento, 

da parte del SSN, della “terapia Stamina” (Tribunali); 3) concorso straordinario 

per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche in applicazione della disciplina 

pro-concorrenziale di cui all’art. 11 d.l. n. 1/2012 (T.A.R. Emilia Romagna e 

Consiglio di Stato); 4) autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie e 

socio-sanitarie all’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto 

del SSR; 5) riconoscimento permessi sindacali dei medici di medicina generale; 

6) preteso pagamento, da parte del SSN, di terapie farmacologiche innovative 

anti-epatite (Tribunale del lavoro); 7) Assunzione da parte del SSR dei costi per 

il ricovero di malati di Alzheimer presso strutture socio-sanitarie e socio-

assistenziali (Tribunali vari e Corte d’Appello di Bologna); 8) Pretese risarcitorie 

connesse all’asseritamente illegittima successione di contratti di lavoro a tempo 

determinato (Tribunale e Corte d’Appello); 9) Pretesi incrementi retributivi 

richiesti da medici di continuità assistenziale per lo svolgimento di attività 

ambulatoriale (Tribunali e Corte d’Appello).  

 

10.11.2010 – 13.04.2012 

• Nome e indirizzo del luogo di 

lavoro 

 Studio Legale Gorini – La Torre – Petix, Via Cartoleria n. 44 – 40124 – Bologna 

• Settori di specializzazione dello 

Studio 

 Diritto Civile, Responsabilità aquiliana, Responsabilità medica (civile), Diritto 

Locatizio, Recupero crediti 

• Tipo di attività  Collaborazione, Redazione di atti, Attività stragiudiziale 
 

 

ESPERIENZA ACCADEMICA E DI 

RICERCA SCIENTIFICA 

 

• Data         15 settembre 2017 

                          • Titolo conseguito Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo (IUS/10) – Ciclo XXIX del Dottorato di 

ricerca in “Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele” presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Bologna. 

 Tesi dal titolo “La tutela della salute tra razionalizzazione della spesa e 

concorrenza”. 

 

• Data            7 gennaio 2013 

            • Titolo conseguito Cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso l’Università 

di Bologna – Decreto di nomina n. 1/2013. 

  

Giovanni
Casella di testo
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• Pubblicazioni  1)  G.M. CAVO, “La cartella clinica e la tutela della riservatezza del malato”, in 

Sanità Pubblica e Privata, Maggioli, 2011, n. 2, pp. 41 e ss. [articolo 

scientifico]; 

2)  G.M. CAVO, “Il contenimento della spesa sanitaria dalla regionalizzazione 

al d.lgs. 68/2011: un obiettivo raggiunto?”, in F.A. ROVERSI MONACO – C. 

BOTTARI (a cura di), La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze 

di bilancio, Maggioli, 2012, pp. 201-231 [capitolo di libro]; 

3)  G.M. CAVO, “Le garanzie d’accesso alle cure transfrontaliere nella 

normativa e nella giurisprudenza italiane”, in C. BOTTARI – L.S. ROSSI (a cura 

di), Sanità e diritti fondamentali in ambito europeo e nazionale, Maggioli, 2013, 

pp. 79-97 [capitolo di libro]; 

4) G.M. CAVO, “La gestione del deficit sanitario regionale tra concertazione, 

piani di rientro e commissariamento ad acta”, in C. BOTTARI (a cura di), La 

disciplina degli acquisti di beni e servizi nelle aziende sanitarie, Maggioli, 2013, 

pp. 31-56 [capitolo di libro]; 

5) G.M. CAVO, “Impiego di farmaci off-label e razionalizzazione della spesa”, 

in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, Giuffrè, n. 4/2014, pp. 1071-1112 

[articolo scientifico];  

6) G.M. CAVO, “Clinical trials and off-label use of drugs”, in J.L. VALVERDE – 

C. BOTTARI, Clinical Trials: Aspects of Substance and Application Issues 

(Pharmaceutical Policy and Law – 2015, Volume 17 (3,4), Chapter 6, pp. 409-

430, [capitolo di libro]; 

7) G.M. CAVO, “Informatizzazione della ricetta medica e raccordo con il 

Fascicolo Sanitario Elettronico”, in Salute e Società, Franco Angeli Edizioni, 

2017, n. 2, pp. 71-84 [articolo scientifico]; 

8) C. BOTTARI – G.M. CAVO – D. LORENZETTI, “Computerisation of medical 

prescriptions and electronic circulation of prescriptions in Italy - Changing 

legislation and European principles”, in Pharmaceutical Policy and Law, IOSS 

Press, 2017, Volume 19, pp. 33-45 [capitolo di libro]; 

9) G.M. CAVO, “Electronic Medical Prescription”, in Pharmaceutical Policy and 

Law, IOSS Press, 2017, Volume 19 (3,4), pp. 197-208, [capitolo di libro]; 

• Date (da – a) 

• Attività 

 

 

 

 

 

 6 settembre 2012 – 6 settembre 2013 

Affidatario d’incarico professionale per prestazione d’opera ai sensi dell’art. 7 

co. 6 d.lgs. n. 165/2001, conferito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. 

Cicu”, a seguito di valutazione comparativa, nell’ambito del progetto di ricerca 

di interesse nazionale PRIN 2009 dal titolo “Attuazione del diritto alla salute ed 

efficiente organizzazione dell’attività sanitaria tra autodeterminazione del 

paziente e regole di responsabilità: profili di diritto pubblico e di rilievo 

privatistico”. 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2012 – oggi 

• Attività  Collaboratore alla Cattedra di Diritto Costituzionale, Corso R-Z, presso la 

Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna. 

 

• Date (da – a) 

  

Dicembre 2010 – oggi 

• Attività  Collaboratore alla Cattedra di Diritto Sanitario presso la Scuola di 

Giurisprudenza, Università di Bologna 

Collaboratore alla Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Scuola di 

Scienze Motorie, Università di Bologna 
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10) G.M. CAVO, “Titolarità Farmacie. Per il T.A.R. Emilia-Romagna, in caso di 

candidature associate, un’unica autorizzazione “pro indiviso”, in Quotidiano 

Sanità, 3 settembre 2018, [nota a sentenza]; 

11) G.M. CAVO, “Farmaci e indicazioni terapeutiche non autorizzate: note a 

margine della sentenza C.G.U.E. 22/11/2018”, in Sanità Pubblica e Privata, 

Maggioli, 2019, pp. 65-73 [nota a sentenza]; 

12) G.M. CAVO, “Nuove frontiere in materia di farmaci: il caso delle CAR-T cell 

therapies”, in C. BOTTARI (a cura di), La salute del futuro: prospettive e nuove 

sfide del diritto sanitario, BUP – Bononia University Press, 2020, in corso di 

pubblicazione [capitolo di libro]. 

 

      ATTIVITÀ DI DOCENZA 
      E DI FORMAZIONE 

 

                                                              a.a.  2020/2021 

                                           • Docenza      Professore a contratto in “Diritto privato” (IUS/01), Modulo n. 2, all’interno 

     del corso di studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso la Scuola 

       di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell’Università di Bologna, 

     Campus di Rimini. 

 

                   a.a. 2019/2020 

• Docenza      Professore a contratto in “Diritto privato” (IUS/01), Modulo n. 2, all’interno 

     del corso di studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso la Scuola 

       di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell’Università di Bologna, 

     Campus di Rimini. 

 

 a.a. 2018/2019 

• Docenza      Professore a contratto in “Diritto privato” (IUS/01), Modulo n. 2, all’interno 

     del corso di studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso la Scuola 

       di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell’Università di Bologna, 

     Campus di Rimini. 

 

Docenza     a.a. 2019/2020 

     Docente a contratto all’interno del Master in Management ed Innovazione nelle 

      Aziende Sanitarie (M.I.A.S.) dell’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento  

      di Scienze Economiche e Sociali 

 

Docenza     a.a. 2018/2019 

     Docente a contratto all’interno del Master in Management ed Innovazione nelle 

      Aziende Sanitarie (M.I.A.S.) dell’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento  

      di Scienze Economiche e Sociali 

 

 

1) “Nuove frontiere regolatorie in tema di farmaci: le terapie CAR-T. Quali 

conseguenze dal punto di vista legale?”, nell’ambito del Convegno “La 

salute del futuro: prospettive e nuove sfide del diritto sanitario”, SPISA, 

Bologna, 18-19 ottobre 2019 

2) “L’affidamento dei servizi legali da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

Convegno organizzato in collaborazione da SAAER (Società degli 

Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna) e AIGA, Sez. di Bologna – 

28 settembre 2018 – convegno accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna con n. 3 crediti formativi; 

3) “Il Processo Amministrativo Telematico: riflessioni a dieci mesi dall’entrata 

in vigore e nuovi adempimenti in vista della fine del “doppio binario””. 

Convegno organizzato in collaborazione da AIGA, Sez. di Bologna e 

SAAER (Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna) – 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI IN QUALITÀ  
DI RELATORE 
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17 novembre 2017 – convegno accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna con n. 3 crediti formativi; 

 
 
ALTRE ESPERIENZE 
 

• Date (da – a) Gennaio 2017 – oggi 

Coordinatore e Responsabile del Gruppo di Lavoro di “Diritto Amministrativo” della 

Sezione di Bologna dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.); 

 

Gennaio 2017 – oggi 

Membro dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), Sezione di Bologna; 

 

2014 – oggi 

Socio della Società degli Avvocati Amministrativisti Emilia-Romagna (S.A.A.E.R.) 

 

Giugno 2011 - oggi 

 

 Membro del consiglio direttivo dell’associazione Law and Human Rights (LHR); 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 2005/2006 – A.A. 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Bologna 

• Tesi di Laurea  “Prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e accesso alle informazioni”, Tesi di 

Laurea in Diritto Amministrativo, Relatore Prof. G. Caia 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Nuovo ordinamento 

• Voto di Laurea  110/110 

 

• Date (da – a)  A.S. 2000/2001 – A.S. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico “L. Galvani” di Bologna 

• Voto di Maturità  76/100 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

   INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 ECCELLENTE CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, IN PARTICOLAR MODO 

WORD, EXCEL E POWERPOINT 

In riferimento alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, autorizzo 

espressamente, ai fini consentiti dalla legge, l'utilizzo dei miei dati personali e 

professionali precedentemente riportati. 

 

Bologna, 6 agosto 2020                                            

                                         avv. Giovanni Maria Cavo 
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