
Avv.  Federico  Licenziati 

Via Marconi n. 34 

40122             BOLOGNA 

Tel. 051/220707 

Fax 051/223092 

Cell. *********** 

E-mail  avv.flicenziati@libero.it 

PEC federico.licenziati@ordineavvocatibopec.it 

 

  
Il sottoscritto, Avv. Federico Licenziati, nato a Pordenone il *****e residente a 

Bologna, *********, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di possedere le sottoindicate 

esperienze formative e personali. 

  

  

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
  

  

DATI PERSONALI 

 

NOME             Licenziati Federico 

 

DOMICILIO              Via Marconi, 34 

40122    BOLOGNA  

 

RESIDENZA              *********** 

    

TELEFONO                ***********  

   

ETA’              Nato a Pordenone il ****** 

 

FAMIGLIA             Celibe 

 

 

 

 

CURRICULUM SCOLASTICO 

 

Luglio 1998: Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “E. Mayorana” 

di Pordenone con voti 53/60 
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Luglio 2003: Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Bologna con voti 104/110. Tesi di Laurea in Istituzioni di Diritto 

Romano: “La datio in adoptionem nella legislazione giustinianea” 

 

Giugno 2005: Diploma di specializzazione in “Professioni legali” conseguito presso la 

Scuola di specializzazione in professioni legali “E. Redenti” con voti 68/70. Tesi di 

specializzazione in Diritto civile “Responsabilità oggettiva e danno non patrimoniale” 

 

Febbraio 2007: Superamento esame di abilitazione alla professione di avvocato presso 

la Corte d’Appello di Bologna con punteggio 299/450 

 

Febbraio 2007-Oggi: Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Bologna 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Inglese   Scolastico 

Francese   Buono 

 

CAPACITA’ INFORMATICHE 
 

Buona conoscenza pacchetto Office, Word ed Excel 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Giurispruenza nel luglio 2003, nel 

periodo compreso tra novembre 2003 e novembre 2005 ho espletato la pratica legale 

presso un avvocato del Foro di Bologna. 

Nel dicembre 2005 ho sostenuto la prova scritta dell’Esame di Abilitazione all’Esercizio 

della Professione Forense, poi superata nel febbraio 2007, con iscrizione all’Ordine 

degli Avvocati di Bologna dal 12 febbraio 2007. 

Dal giugno 2006 all’ottobre 2007 ho collaborato, prima in qualità di Praticante Abilitato 

al Patrocinio Legale e, successivamente, come Avvocato, presso lo Studio Legale 

Martinuzzi, ove ho redatto vari atti e pareri anche in materia di recupero crediti per 

conto di società e clienti privati. 

Dall’ottobre 2007 collaboro attivamente con lo Studio Legale Russo Valentini, ove mi 

sono occupato e mi occupo tutt’ora dell’assistenza e consulenza legale a favore di 

numerose Aziende U.S.L., Aziende Ospedaliere Universitarie dell’Emilia Romagna e 

del Lazio, sia nella fase stragiudiziale, sia durante il contezioso e nella fase esecutiva. 
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In particolare, ho collaborato alla redazione di atti, memorie e pareri ed ho partecipato a 

numerose udienze davanti a Corte d’Appello, Tribunale e Giudice di Pace nell’ambito 

di cause in materia di responsabilità medica e, in generale, di responsabilità civile degli 

enti pubblici, nonché per quel che riguarda le cause in materia di diritto assicurativo. 

Dal 2010 sono membro dei Comitati Valutazione Sinistri dell’Azienda USL di Bologna 

e dell’Azienda USL di Piacenza. 

Da 5 anni sono referente dello Studio Russo Valentini per il recupero dei crediti 

maturati dagli enti pubblici. 

A mero titolo di esempio, mi sono occupato frequentemente della messa in mora, 

notificazione dell’atto di precetto e dell’atto pignoramento per il recupero di spese 

legali, ma anche dei procedimenti finalizzati ad ottenere da soggetti terzi la restituzione 

delle somme che l’ente aveva corrisposto loro in virtù di una sentenza riformata in sede 

di gravame. 

Presso lo studio ho altresì collaborato nella redazione di atti e partecipato a numerose 

udienze riguardanti procedimenti giudiziali di cognizione finalizzati al recupero di 

crediti maturati dalle Aziende Sanitarie e dalle Regioni nei confronti di strutture private 

accreditate, alle quali gli enti avevano contestato l’illegittimità, inappropriatezza delle 

prestazioni sanitarie e il superamento del budget previsto a livello regionale per la 

remunerazione dei soggetti accreditati, nonché alla redazione di atti e partecipazione di 

udienze in contenziosi inerenti il recupero crediti nei confronti di imprese appaltatrici di 

lavori pubblici. 

PATENTI 

 

In possesso di Patente di Guida B 

 

TRATTAMENTO 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. 

Bologna, 19 febbraio 2018 

Avv. Federico Licenziati 


