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AVV. ROBERTO BRAGUTI

Nato a:

Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola), il 10.10.1972

Cittadinanza:

Italiana

Residenza:
Domicilio professionale:
Recapiti:

*

Titolo di studio:

Ragioniere e Perito Commerciale
(Istituto Galileo Galilei, Laveno Mombello, VA, 11.07.1992)
Dottore in Giurisprudenza
(Università Cattolica Milano, 09.07.2002 con votazione 105/110)

*

Iscrizione a Ordini professionali

-

sono iscritto all’Albo Giornalisti Elenco Pubblicisti (Ordine dei Giornalisti del Piemonte), dal
23.11.’99

-

sono iscritto all’Albo Avvocati di Milano, dal 23.11.2006 (Esame sostenuto c/o Corte d’Appello di
Milano)

*

Attuale occupazione

-

Avvocato del Foro di Milano, fondatore e contitolare dello Studio Legale Braguti Raccagni

*
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Esami universitari

Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Giurisprudenza, mi sono laureato
sostenendo i seguenti esami:
-

Teologia I

28/30

-

Istituzioni di Diritto Privato

18/30

-

Inglese I

approvato

-

Filosofia del Diritto

28/30

-

Diritto Canonico

27/30

-

Diritto Costituzionale

28/30

-

Istituzioni di Diritto Romano

24/30

-

Storia del Diritto Italiano Biennale

25/30

-

Diritto delle Comunità Europee

25/30

-

Storia delle Codificazioni

30/30

-

Diritto Civile

25/30

-

Diritto Internazionale

30/30

-

Dottrina dello Stato

23/30

-

Inglese (esame finale)

18/30

-

Medicina Legale e delle Assicurazioni

30/30

-

Teologia III

30/30

-

Diritto del Lavoro

26/30

-

Diritto Tributario

28/30

-

Diritto Ecclesiastico

26/30

-

Diritto Penale

28/30

-

Diritto Penale II

28/30

-

Economia Politica

28/30

-

Diritto Commerciale

30/30

-

Diritto Processuale Civile

28/30

-

Organizzazione Internazionale

30 e lode

-

Teologia II

30 e lode

-

Procedura Penale

30/30

-

Diritto Amministrativo Biennale

25/30

Titolo tesi

Il 9 luglio 2002 ho discusso una tesi in Medicina Legale (LA NORMATIVA SULLA PRIVACY CON
RIFERIMENTO ALL’AMBITO MEDICO-LEGALE).
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Corsi e incontri di approfondimento

-

partecipazione al corso organizzato dall’Ordine Avvocati di Milano finalizzato all’ottenimento
dell’attestato per svolgere l’attività di Difensore d’ufficio (corso superato in data 18.05.2005)

-

ogni anno partecipo a numerosi corsi e incontri di approfondimento giuridico, anche on line,
nell’ambito della formazione continua degli Avvocati; principali, se&o, corsi/incontri cui ho
partecipato sinora:

-

modelli organizzativi e statutari degli studi professionali;

-

processo civile telematico-ricorso per decreti ingiuntivi on line;

-

previdenza forense;

-

strumenti informatici per gli Avvocati;

-

profili giuridici dell’EXPO 2015 a Milano;

-

uno sguardo generale alla riforma del processo civile;

-

tariffe forensi;

-

questioni deontologiche proprie del diritto e del processo amministrativo;

-

l’applicazione delle imposte tra doveri di giustizia e obiettivi di massimizzazione del
gettito;

-

firma elettronica e posta elettronica certificata;

-

arbitrato di diritto comune e societario;

-

diritto amministrativo 1, 2, 3, 4, 5, 6;

-

la giustizia alternativa: come gestire le novità della mediazione;

-

l’iscrizione alla Cassa e le regole della continuità professionale;

-

riscatto, ricongiunzione e totalizzazione;

-

la pensione modulare;

-

la Consap ed i fondi di garanzia, l’intervento pubblico in materia assicurativa e di
solidarietà;

-

pacchetto sicurezza nuove norme codice penale e procedura penale;

-

il codice deontologico;

-

la riforma previdenziale forense;

-

la previdenza in Europa;

-

principi generali del Codice deontologico forense;

-

la mediazione Civile e Commerciale; i suoi rapporti con il processo;

-

deontologia forense, i doveri del professionista;

-

disagi della persona e danno non patrimoniale;

-

il risarcimento del danno da circolazione stradale;
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-

responsabilità professionale; aspetti e problematiche;

-

disciplina assicurazione infortuni sul lavoro - responsabilità e risarcimento danni;

-

aumento dei contributi previdenziali: possibili rimedi Ed. 2012;

-

il processo avanti al TAR parte 1, parte 2, parte 3;

-

corso di diritto dell’edilizia (modulo 1 e 2) dalla DIA alla SCIA tutte le novità introdotte dal
D.L. 70/2011 (D.L. Sviluppo) e successive modifiche di cui alla L. 106/2011;

-

firma elettronica digitale e posta elettronica certificata edizione 2012;

-

principi generali del Codice deontologico forense Ed. 2012;

-

la riforma forense: istruzioni per l’uso;

-

la Cassa Forense dopo la nuova Legge Professionale: costi, prestazioni e prospettive;

-

Avvocati e rapporti con i Magistrati: la deontologia in pratica;

-

la previdenza in Europa Ed. 2012;

-

la previdenza dell’Avvocato;

-

diritto dell’Arte Parte 1;

-

diritto dell’edilizia. Dal d.l. 70/2011 (decr. sviluppo) alla legge 7/8/12 n. 134 (Monti
Cresci-Italia). Parte 1;

-

diritto dell’edilizia. Dal d.l. 70/2011 (decr. sviluppo) alla legge 7/8/12 n. 134 (Monti
Cresci-Italia). Parte 2;

-

diritto dell’Arte Parte 2;

-

diritto dell’edilizia. Dal d.l. 70/2011 (decr. sviluppo) alla legge 7/8/12 n. 134 (Monti
Cresci-Italia). Parte 3;

-

riti speciali (Appalti, ottemperanza, accesso, silenzio e ricorso straordinario);

-

Corte dei Conti, attività di controllo preventivo successivo e frodi (anche comunitarie);

-

diritto ambientale – Normativa e politiche ambientali in Italia e UE: i principi generali della
gestione dei rifiuti;

-

incidenza della giurisprudenza delle corti europee (Strasburgo e Lussemburgo)
sull’ordinamento italiano ed. 2012;

-

il gratuito patrocinio. La riforma dell’art. 21;

-

l’Avvocato pubblico tra norme anticorruzione trasparenza ed integrità delle Pubbliche
Amministrazioni, garanzie costituzionali e nuovo ordinamento forense;

-

tutela e valorizzazione del patrimonio-storico-culturale: problemi posti dalla normativa
vigente;

-

l’attualità del Codice Penale: i riflessi della corruzione e dei reati connessi sul sistema
economico-finanziario e sulla spesa pubblica;

-

diritto e organizzazione aziendale dello sport;

-

corso di diritto sportivo Giustizia sportiva e Giustizia penale;

-

Cassa Forense: croce e delizia dell’avvocatura. Il nuovo regolamento ex art. 21 LP;
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-

novità in materia di processo tributario;

-

la deontologia dell’Avvocato familiarista;

-

la riforma dell’ordinamento forense;

-

la responsabilità disciplinare del difensore il nuovo procedimento;

-

difesa d’ufficio – gratuito patrocinio;

-

Cassa forense oggi: opportunità e prospettive per gli iscritti, alla luce dei nuovi
regolamenti;

-

corso di base sulla lettura del bilancio;

-

il codice deontologico: rapporto di colleganza e dovere di difesa;

-

le specializzazioni alla luce del D.M. 14415;

-

la Cassa Forense e i grandi cambiamenti per l’Avvocatura;

-

le garanzie di libertà del difensore ed il nuovo procedimento disciplinare;

-

la riforma della pubblica amministrazione e la normativa previgente;

-

il procedimento disciplinare nel pubblico impiego;

-

novità legislative in materia di procedimento amministrativo;

-

l’istituto dell’autotutela;

-

l’interesse legittimo e l’attività della P.A.;

-

il tema delle sanzione amministrative: Autorità indipendenti e insider trading;

-

l’impugnabilità degli atti nel processo amministrativo ed errori frequenti;

-

la giurisdizione della Corte dei Conti;

-

le funzioni di controllo della Corte dei Conti;

-

il nuovo codice degli appalti: le procedure di nomina delle commissioni giudicatrici;

-

il deposito del ricorso nel Processo Amministrativo Telematico: istruzioni pratiche;

-

il giudizio di appello nel processo amministrativo e principali novità normative;

-

le novità in materia di previdenza e assistenza forense;

-

accertamento tributario e profili penalistici;

-

il Tribunale unificato per i brevetti: regole e requisiti del nuovo sistema;

-

responsabilità penale e contabile nelle professioni sanitarie;

-

l’imprenditore in crisi e la continuità aziendale;

-

il ruolo dell’Avvocato nelle relazioni con tutte le parti interessate alla luce del codice
deontologico forense;

-

protezione dei dati personali tra GDPR UE e nuovo Codice Privacy: un primo bilancio
applicativo;

-

il rapporto di colleganza ed il rapporto con i magistrati;

-

deontologia del difensore del detenuto e i diritti di quest’ultimo;
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partecipo altresì a numerosi corsi e incontri di approfondimento nell’ambito della formazione
continua dei Giornalisti; corsi cui ho partecipato sinora:
-

strage di Parigi: il 13 novembre, l’Isis, il ruolo dei media e i doveri dei giornalisti;

-

notizie fuori dal ghetto. Giornalisti insieme per conoscere la Carta di Roma;

-

giornalismo a fumetti e satira tra libertà di espressione e deontologia professionale;

-

Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni;

-

l’account twitter del giornalista: deontologia e metodi. Gestione e verifica delle fonti.
Integrazione di immagini e video;

-

sport e comunicazione: l’evoluzione del linguaggio televisivo tra televisione e web;

-

le sfide nell’epoca dell’informazione diffusa: diritto ed etica per un giornalismo
deontologicamente corretto;

-

Responsabilità, Fisco e Sport. Prima Parte;

-

Responsabilità, Fisco e Sport. Seconda parte;

-

Il sistema sanitario nazionale tra innovazione e sostenibilità: il caso dei biosimilari;

-

Dall'incunabolo al web. Deontologia giornalistica: Tavola Rotonda;

-

Diritti umani, sud del mondo e immigrazione;

-

La tragedia umanitaria dei bambini profughi siriani;

-

La verifica delle informazioni e la deontologia nell’era della menzogna. Tecniche e fonti
per il fact checking;

-

Archivi, fonti digitali e deontologia nell’investigazione online e offline;

-

La deontologia dei giornalisti, buone regole e “best practice” sulla carta e sul web;

-

Carcere: realtà, diritti, disinformazione;

-

Le nuove regole deontologiche del giornalismo economico finanziario e le sfide per gli
operatori;

-

Oltre il muro del silenzio: i desaparecidos. I diritti dei soggetti deboli (art. 6 del Testo unico
dei doveri del giornalista).

*

Lingue straniere

-

Inglese (discreto)

*
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Interessi

-

Diritto in generale e, in particolare, diritto della privacy, diritto sanitario, diritto della ricerca
scientifica, diritto amministrativo, diritto internazionale

-

Giornalismo e Comunicazione

-

Volontariato e politiche sociali

-

Enti locali e Unione Europea

-

Attualità, Lettura

*

Esperienze di lavoro/professionali pregresse

Unitamente alle usuali esperienze (cameriere) tipiche degli studenti nei periodi scolastici (esperienze che mi
hanno umanamente insegnato molto, anche in termini di valori) ho collaborato con alcune testate
giornalistiche.

Ho condotto, su un’emittente locale, uno spazio televisivo di approfondimento istituzionaleamministrativo.

Grazie allo Studio Legale ove ho inizialmente praticato, ho avuto una collaborazione con una rivista
specializzata (Il Giornale Italiano del Medico di Famiglia).

*

Altre attività

Durante gli studi universitari ho collaborato per un periodo, in qualità di Segretario Particolare, con il
Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

E’ stata un’esperienza entusiasmante per il grande bagaglio di esperienze diversificate.

*

7

Curriculum vitae esteso Avv. Roberto Braguti

Aggiornato alla data del 19.05.2019

Esperienze istituzionali

In seguito all’elezione a Consigliere circoscrizionale ho ricoperto per cinque anni (’99-‘04) la carica di
Presidente della Circoscrizione “Verbania Intra”, organismo di decentramento amministrativo del
Comune di Verbania.

*

Esperienze sociali

-

membro, in passato, del direttivo dell’Ente Squadra Nautica di Salvamento

-

membro, in passato, del Coordinamento provinciale dell’Anpas VCO (coordinamento delle
pubbliche assistenze che raggruppa vari enti emergenziali del VCO), con l’incarico di Segretario
Provinciale

-

ho ricoperto, in passato, la carica di Revisore dei conti dell’associazione Anfass Onlus Vco

-

ho ricoperto, dall’inizio della pubblicazione e sino alla cessazione della stessa, la carica di
Direttore responsabile del giornale periodico dell’associazione Anfass Onlus Vco

-

nel 2009 ho fondato, in seno ad una società scientifica italiana di farmacologia applicata, il
gruppo di lavoro “Affari legali”, assumendone la guida ed organizzando/partecipando a diversi
convegni afferenti l’ambito farmaceutico

-

partecipazione il 18.07.2016, in rappresentanza di SSFA (Società di scienze farmacologiche
applicate), presso la sala Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia, al tavolo regionale POST
BREXIT e sottoscrizione della Dichiarazione del sistema istituzionale, economico e sociale
della Lombardia con cui si è proposto di sostenere e sviluppare il ruolo di Milano e della
Lombardia come hub della ricerca e dell’innovazione.

*

Principali progetti promossi e/o realizzati

-

realizzazione, nel territorio della Circoscrizione (presso la piscina comunale di Intra), di un Parco
giochi-area verde
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-

realizzazione di un sito/portale internet della Circoscrizione di Verbania Intra

-

realizzazione, durante il mandato elettivo della Circoscrizione di Verbania Intra, di una Carta
Giovani che ha permesso di usufruire di sconti con esercizi convenzionati

-

organizzazione di eventi-iniziative di beneficenza

-

realizzazione del progetto “Oratorio multimediale” (posizionamento di postazioni multimediali
presso l’oratorio di San Vittore di Intra)

-

attivazione, presso la Circoscrizione di Verbania Intra e grazie alla collaborazione dell’ATC
(Agenzia Territoriale per la Casa) di Novara, di uno sportello/servizio per l’assistenza
gratuita agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

-

organizzazione di due edizioni della rassegna teatrale “Verbania in scena” (dedicata ai disabili
ed alla promozione culturale del territorio)

*

Precedenti candidature in Fondazioni di origine bancaria

In occasione del rinnovo degli Organi della Fondazione Cariplo (nel 2012-2013) sono stato candidato
(all’interno di una delle due terne della Provincia di Milano) quale Commissario della Commissione
Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo.

La mia candidatura è stata successivamente riproposta nel 2013 e nel 2019 da un Commissario della
Commissione Centrale di Beneficenza in occasione di una nuova nomina.

Anche se la scelta eseguita discrezionalmente dall’Ente non è ricaduta sulla mia persona il solo fatto di
essere stato candidato ad un Ente prestigioso coma la Fondazione Cariplo mi ha riempito di orgoglio, a
prescindere dalla scelta finale.

Per una persona che come me ha fatto tanti sacrifici per poter studiare e crede nei valori della meritocrazia è
una soddisfazione enorme.

*
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Pubblicazioni/articoli giuridici (come autore o coautore)

-

“Il segreto professionale del medico”, articolo pubblicato da “Il Giornale italiano del medico di
famiglia”, periodico mensile per la formazione del medico di medicina generale, edizioni
Nexthealth in collaborazione con CTS (comitato tecnico scientifico della FIMMG)

-

“Tutte le spine del rapporto trials-privacy”, Il Sole 24 Ore Sanità, 15-21 aprile 2008

-

“Trial clinici a prova di privacy”, Il Sole 24 Ore Sanità, 30 settembre/6 ottobre 2008

-

“Trial clinici: le garanzie per i partecipanti”, Il Sole 24 Ore Sanità, 15-21 dicembre 2009

-

“CRO: il Consiglio di Stato ha censurato il Decreto ministeriale 31.3.2008”, SSFA Oggi, Anno
V. n. 24, Aprile 2011

-

“Responsabile protezione dati: ecco le competenze”, Il Sole 24 Ore Sanità, 3-9 ottobre 2017

*

Progetti di ricerca giuridica internazionale

Nel mese ottobre 2010 ho promosso un progetto di ricerca giuridica internazionale, una indagine
comparativa, comunitaria ed EFTA, che ha ottenuto il patrocinio dell’Agenzia Italiana del Farmaco
(A.I.F.A.): Indagine comparativa sull’applicazione – nell’ambito della ricerca clinica ed osservazionale della normativa privacy nei Paesi UE ed Efta, nonché sulle norme amministrative e sulle prescrizioni
emanate dalle Autorità Privacy dei singoli Paesi UE e dalle Autorità-Istituzioni dei Paesi Efta.

*

Lezioni-Docenze in ambito universitario

-

il 22 ottobre 2010 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master
di II livello in Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci”;
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il 23 settembre 2011 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master
di II livello in Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci”;

-

il 6 ottobre 2012 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master
di II livello in Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci”;

-

il 11 ottobre 2013 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master
di II livello in Ricerca e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”;

-

il 10 ottobre 2014 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master di
II livello in Ricerca e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”;

-

il 13 e 14.02.2015 ho curato come Docente alcune lezioni presso l’Università di Camerino
all’interno del Master di II livello in “Metodologia clinica e biostatistica applicata ai clinical
trials”; le lezioni hanno affrontato i seguenti temi:

-

o

sperimentazione clinica; il trattamento dei dati personali (c.d. privacy);

o

le responsabilità nella sperimentazione clinica dei medicinali;

o

la proprietà dei dati;

il 02.10.2015 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito delle
sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master di II
livello in Ricerca e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”;

-

il 18.06.2016 ho curato come Docente alcune lezioni presso l’Università di Camerino all’interno
del Master di II livello in “Metodologia clinica e biostatistica applicata ai clinical trials”; le lezioni
hanno affrontato i seguenti temi:

-

-

sperimentazione clinica; il trattamento dei dati personali (c.d. privacy);

-

la proprietà dei dati;

il 16.09.2016 ho curato una docenza dedicata alla privacy presso l’Università Bicocca all’interno
del “Master di II livello in Ricerca e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”;
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il 12.05.2017 ad Ancona ho curato una docenza (parlando anche di privacy) presso l’Università di
Camerino all’interno del Master di II livello “Ricerca clinica e sviluppo dei farmaci“ (Medicina
Farmaceutica) Anno accademico 2016/2017;

-

il 15.09.2017 ho curato una docenza dal titolo “Sperimentazione clinica; il trattamento dei dati
personali (c.d. privacy)” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master di II livello in Ricerca
e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”;

-

il 21.09.2018 ho curato una docenza dal titolo “Sperimentazione clinica; il trattamento dei dati
personali (c.d. privacy)” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master di II livello in Ricerca
e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”.

*

Principali interventi in qualità di Docente e di Relatore a seminari, lezioni, convegni, congressi, corsi

Sono stato coinvolto in diversi seminari/convegni.

Sono stato (in passato) invitato in qualità di esperto ad una trasmissione televisiva in diretta (con interventi
e domande dei telespettatori legate al tema del diritto della salute e della responsabilità civile).

Si evidenziano di seguito, s.e. & o., i principali seminari e le principali docenze-relazioni che mi sono
state affidate.

Anno 2007

-

nel corso del 2007 sono stato invitato ad un seminario in cui ho curato una relazione sulla privacy e
la ricerca clinica;

Anno 2008

-

il 6 marzo 2008 ho curato una lezione (la privacy in ambito sanitario) all’Istituto di Medicina
Legale Mangiagalli di Milano;

-

nel mese di maggio 2008 ho curato due relazioni (sui contratti nella ricerca clinica e sulla privacy
nella ricerca clinica) in un convegno milanese;
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nei mesi di maggio 2008 e settembre 2008 ho curato alcune relazioni in due corsi legati al mondo
farmaceutico: uno dedicato alla compliance delle aziende farmaceutiche e l’altro dedicato al
funzionamento dei comitati etici;

-

il 16 ottobre 2008 ho curato una lezione in un corso dedicato alla compliance delle aziende
farmaceutiche;

-

in data 8-9 novembre 2008 sono stato invitato a Torino – da un sindacato medico italiano - per una
relazione dedicata alla sperimentazione clinica;

-

nel mese di dicembre 2008 ho curato una lezione (Linee guida per il trattamento di dati personali
nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali) all’interno di un seminario organizzato da
una società scientifica;

Anno 2009

-

nel corso dei primi mesi del 2009 ho svolto due docenze (una in un corso dedicato alla compliance
delle aziende farmaceutiche e l’altra in un corso dedicato alla normativa dei comitati etici);

-

il 2 marzo 2009 ho curato a Milano una docenza in un seminario dedicato alle nuove norme
ministeriali in tema di requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto;

-

il 6 aprile 2009 ho curato a Milano una docenza in un seminario dedicato alle nuove norme
ministeriali in tema di requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto;

-

il 7 maggio 2009 sono stato invitato da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) a curare una
relazione dal titolo “Riflessioni sulla ricerca clinica: dalla privacy al consenso, sino alla
sperimentazione su minori e sugli adulti incapaci” nell’ambito di un convegno organizzato a Roma
dall’AIFA;

-

nel mese di maggio 2009 sono stato invitato a Lecce – da un sindacato medico italiano - per una
relazione dedicata alla sperimentazione clinica;

-

nel mese di maggio 2009 ho curato a Milano due relazioni (evoluzione normativa della ricerca
clinica; decreto CRO e Codice privacy) all’interno di un seminario sulla ricerca in ambito
farmaceutico;
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il 4 giugno 2009 sono stato invitato Sorrento al fine di curare una relazione dal titolo “Linee guida
del garante per la Privacy per il trattamento dei dati personali dei soggetti nelle sperimentazioni
cliniche”;

-

il 29 giugno 2009 sono stato invitato da una multinazionale del farmaco, presso l’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, a curare una relazione dedicata al tema della privacy e delle
biobanche;

-

il 19-20 settembre 2009 sono stato invitato a Campobasso (Molise) – da un sindacato medico
italiano - per una relazione dedicata alla sperimentazione clinica;

-

il 23 settembre 2009 sono stato invitato a Bologna al fine di effettuare una relazione sui rapporti tra
la normativa della privacy e la normativa dedicata alla farmacovigilanza;

-

nel mese di settembre 2009 ho tenuto a Milano una docenza ad un corso sulla normativa dedicata ai
comitati etici;

-

il 16-18 ottobre 2009 sono stato invitato a Reggio Calabria – da un sindacato medico italiano - per
una relazione dedicata alla sperimentazione clinica ed alla privacy nella sperimentazione clinica;

-

il 9 novembre 2009 ho tenuto a Milano una docenza ad un corso sulla normativa dedicata alle
polizze assicurative nell’ambito della ricerca clinica;

Anno 2010

-

il 28 gennaio 2010 ho curato a Milano una docenza all’interno di un corso di formazione sulla
compliance delle aziende farmaceutiche;

-

il 22 febbraio 2010 ho tenuto a Milano, in un seminario sul consenso informato, ho curato una
relazione dal titolo “privacy e assicurazione: aspetti legali del consenso”;

-

il 5-7 marzo 2010 sono stato invitato a Firenze – da un sindacato medico italiano - per una
relazione dedicata alla sperimentazione clinica;

-

il 15 marzo 2010 ho curato a Milano una docenza all’interno di un corso di formazione sulla
gestione efficiente della segreteria dei comitati etici;

14

Curriculum vitae esteso Avv. Roberto Braguti

-

Aggiornato alla data del 19.05.2019

il 20 marzo 2010 sono stato invitato in Calabria – da un sindacato medico italiano - per una
relazione dedicata alla responsabilità civile del medico, nonché al ruolo della privacy nella pratica
medica;

-

il 18 maggio 2010 ho curato a Milano una docenza all’interno di un seminario sulla ricerca in
ambito farmaceutico (trattando vari temi: ad es. polizze assicurative, campioni biologici, biobanche
a fini di ricerca);

-

il 20 settembre 2010 ho tenuto a Milano una docenza ad un corso sui comitati etici;

-

il 22 ottobre 2010 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master
di II livello in Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci”;

-

il 1 dicembre 2010, ho curato una relazione, a Milano, all’interno di un seminario sulla ricerca
clinica di fase I;

Anno 2011

-

il 1 marzo 2011, ho curato una relazione, a Roma, all’interno di un seminario afferente il DM
31.3.2008 e l’intervenuto parere del Consiglio di Stato;

-

il 23 settembre 2011 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master
di II livello in Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci”;

-

il 26 settembre 2011, a Milano, ho curato presso un’azienda farmaceutica una relazione all’interno
di un seminario sul Decreto CRO dopo il parere del Consiglio di Stato;

-

il 27 settembre 2011 ho curato a Milano una relazione all’interno di un seminario dedicato ai
comitati etici;

-

il 5 ottobre 2011, a Milano, ho curato una relazione all’interno di un seminario sulla ricerca
clinica;

-

il 10 ottobre 2011, a Roma, ho curato una relazione all’interno di un seminario sul Decreto CRO
dopo il parere del Consiglio di Stato;
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il 24 novembre 2011, a Milano, ho curato una docenza all’interno di un seminario sulla ricerca di
fase I in ambito farmaceutico (affrontando anche il tema delle biobanche e della privacy);

Anno 2012

-

il 19 marzo 2012, a Milano, ho tenuto una docenza (in ambito giuridico) ad un corso sulla
normativa dedicata ai comitati etici;

-

il 5 giugno 2012, a Milano, ho curato una docenza (in ambito giuridico) all’interno di un seminario
sulla ricerca clinica; in tale seminario sono stato chiamato a esporre le prospettive di riforma
normativa;

-

il 24 settembre 2012, a Milano, ho tenuto una docenza (in ambito giuridico) ad un corso sulla
normativa dedicata ai comitati etici;

-

il 27 settembre 2012, a Milano, ho tenuto una docenza (in ambito giuridico) ad un seminario
dedicato all’ambito farmaceutico;

-

il 6 ottobre 2012 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master
di II livello in Ricerca e Sviluppo Preclinico e Clinico dei Farmaci”;

-

il 5 novembre 2012 sono stato invitato a Roma a curare una lezione all’interno di un seminario
farmaceutico dedicato alla sperimentazione clinica con i dispositivi medici: la relazione a me
affidata riguardava gli aspetti assicurativi e le responsabilità; a causa di impegni professionali ho,
con dispiacere, dovuto declinare l’invito;

-

il 19 novembre 2012 sono stato invitato a Milano a curare una lezione all’interno di un seminario
farmaceutico dedicato alla sperimentazione clinica con i dispositivi medici: la relazione a me
affidata riguardava gli aspetti assicurativi e le responsabilità; a causa di impegni professionali ho,
con dispiacere, dovuto declinare l’invito;

Anno 2013

-

il 19 febbraio 2013, a Milano, ho partecipato alla tavola rotonda “Come promuovere gli studi no
profit nello scenario attuale” all’interno di un seminario dedicato agli studi no profit;
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il 5 giugno 2013, a Milano, ho curato una relazione all’interno di un seminario dedicato alla ricerca
clinica; nella relazione ho esposto le novità normative del contesto sanitario della ricerca clinica e
le prospettive di riforma in ambito UE;

-

il 15 luglio 2013, a Milano, sono stato invitato a tenere una relazione all’interno di un seminario
dedicato ai dispositivi medici al fine di esporre i principali aspetti della Convenzione “Medicrime”
sulla contraffazione di prodotti medicali che implicano una minaccia alla salute pubblica; non
potendo partecipare ho delegato per la predetta relazione una mia Collega;

-

il 11 ottobre 2013 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master
di II livello in Ricerca e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”;

Anno 2014

-

il 10 ottobre 2014 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master di
II livello in Ricerca e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”;

Anno 2015

-

il 13 e 14.02.2015 ho curato come Docente alcune lezioni presso l’Università di Camerino
all’interno del Master di II livello in “Metodologia clinica e biostatistica applicata ai clinical
trials”: le lezioni hanno affrontato i seguenti temi:

-

o

sperimentazione clinica; il trattamento dei dati personali (c.d. privacy);

o

le responsabilità nella sperimentazione clinica dei medicinali;

o

la proprietà dei dati;

il 26.02.2015, a Milano, ho curato una relazione all’interno del seminario/corso dal titolo “Aspetti
assicurativi risarcitori ed etici negli studi clinici con farmaci”, organizzato da una società
scientifica italiana;

-

il 03.03.2015 ho curato una relazione (a Bresso, preso la sede di una importante azienda
farmaceutica) in un seminario (organizzato da una società scientifica farmacologica italiana)
inerente le norme privacy UE;
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il 02.10.2015 ho curato una docenza dal titolo “Il trattamento dei dati personali nell’ambito delle
sperimentazioni cliniche di medicinali” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master di II
livello in Ricerca e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”;

-

il 14.10.2015, a Milano, ho curato quale relatore una lezione dal titolo “Uso compassionevole” dei
farmaci, all’interno di un seminario organizzato da una società scientifica farmacologica italiana;

-

il 12.11.2015, a Milano, su invito di una importante associazione di settore (Associazione Italiana
delle Contract Research Organization, AICRO) ho curato – all’interno di un importante seminario
scientifico - una relazione dal titolo “Come ci si prepara alla trasparenza”; ho quindi illustrato ai
partecipanti il nuovo scenario europeo in punto di trasparenza nelle sperimentazioni cliniche dei
farmaci, con un focus anche sulle norme italiane (ad es. D.Lgs. 33/2013);
Anno 2016

-

il 18.06.2016 ho curato come docente alcune lezioni presso l’Università di Camerino all’interno
del Master di II livello in “Metodologia clinica e biostatistica applicata ai clinical trials”: le lezioni
hanno affrontato i seguenti temi:

-

-

sperimentazione clinica; il trattamento dei dati personali (c.d. privacy);

-

la proprietà dei dati;

il 16.09.2016 ho curato una docenza dedicata alla privacy presso l’Università Bicocca all’interno
del “Master di II livello in Ricerca e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”;

Anno 2017

-

il 12.05.2017 ad Ancona ho curato una docenza (parlando anche di privacy) presso l’Università di
Camerino all’interno del Master di II livello “Ricerca clinica e sviluppo dei farmaci“ (Medicina
Farmaceutica) Anno accademico 2016/2017;

-

il 26.06.2017 presso l’Istituto Clinico Universitario di Verano Brianza (MB) ho curato una
relazione (dedicata agli aspetti legali e assicurativi delle sperimentazioni) all’interno del corso
“Good Clinical Practice (GCP) - Le sperimentazioni cliniche spontanee: aspetti metodologici ed
etici”;

-

il 15.09.2017 ho curato una docenza dal titolo “Sperimentazione clinica; il trattamento dei dati
personali (c.d. privacy)” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master di II livello in Ricerca
e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”;
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Anno 2018

-

il 21.09.2018 ho curato una docenza dal titolo “Sperimentazione clinica; il trattamento dei dati
personali (c.d. privacy)” presso l’Università Bicocca all’interno del “Master di II livello in Ricerca
e Sviluppo Pre-clinico e Clinico dei Farmaci”.

-

il 27.09.2018 ho partecipato quale moderatore alla sessione dedicata agli aspetti legali e regolatori
dell’E-Consent all’interno del seminario (che ho contribuito ad organizzare e che si è tenuto a
Milano presso la sala convegni messa a disposizione da una importante azienda farmaceutica) dal
titolo “E-Consent e dematerializzazione del consenso informato”; unitamente ad un’altra persona
ho curato le conclusioni del predetto seminario.

Anno 2019

-

in data 10 e 11 maggio 2019, unitamente ad altri relatori, ho curato presso la sede di Milano un
workshop dedicato al tema della “responsabilità medica” all’interno di un corso ECM dal titolo
“SLIDING DOOR – DIABETES OUTCOME – OUTCOME RESPONSE” (organizzato in
contemporanea a Milano, Roma, Padova avente come destinatari Medici Chirurghi specialisti in
endocrinologia, malattie metaboliche e diabetologia, medicina interna e farmacisti ospedalieri).

*
Il presente curriculum e gli eventuali documenti connessi sono da leggersi, interpretarsi ed attuarsi in armonia ad ogni norma e
provvedimento pertinenti ed espongono, in sintesi e s.e.&o., le principali peculiarità del percorso personale e professionale sinora
intrapreso.
Molte attività riportate nel presente curriculum e negli eventuali documenti connessi sono relative a diversi anni fa e, pertanto, ci si
scusa sin d’ora per eventuali involontari errori e/o omissioni e/o refusi del presente curriculum e/o di eventuali documenti connessi
e/o di eventuali documenti trasmessi in passato.
Il presente CV annulla e sostituisce eventuali documenti analoghi trasmessi in passato.
Si resta in ogni caso a disposizione per ogni chiarimento e per esporre eventuali ed ulteriori peculiarità che, per motivi di sintesi,
non sono riportate nel curriculum e negli eventuali documenti connessi. Fatti salvi i diritti di legge (Reg. UE 679/2016, D.Lgs.
196/2003, D.Lgs. 101/2018), per quanto occorrer possa si presta (ove necessario) il consenso alle necessarie operazioni di
trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum e negli eventuali documenti connessi per le sole finalità inerenti la
candidatura dello scrivente quale componente il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Milano, 19.05.2019

(Avv. Roberto Braguti)
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