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    Dal Maggio 2017 iscritta nell’elenco degli avvocati in rappresentanza e difesa della AUO di Parma 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PATRIZIA CARLI 

Telefono  051/4220860 

 333/4344616 

Fax  051/4211972 

E-mail 
Pec: 

 studio@avvocatopatriziacarli.it 
 patrizia.carli@ordineavvocatibopec.it  

Studio Professionale  Via Santo Stefano 42 - 40125 - Bologna 

Data di nascita 
 
MADRELINGUA 
ALTRA LINGUA 

 24 FEBBRAIO 1962 
 

 ITALIANA 
 INGLESE 

ESPERIENZA LAVORATIVA     Avvocato con studio proprio, attualmente in Bologna via Santo Stefano n. 42, organizzato 
con segreteria (due impiegate), altri due avvocati che collaborano stabilmente con lo 
studio tra cui mia figlia Avv. Maria Costanza Lodi nata a Bologna il 14.10.1989. 
 
Dal 8/05/1995 iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio Forense di Bologna  
 

Dal 4/07/1988 al 16/09/1988  
Ufficio Legale dell’Ente Autonomo per le Fiere di Bologna  
 
Dal 19/09/1988 al 31/03/1996 
Dipendente presso la Direzione della Compagnia Assicurativa Unipol Bologna 
Ufficio Incendio, Furto RC presso la Direzione della Società 
Ufficio Legale di Direzione 
 
Dal 1/04/1996 al 5/05/2003 
Procuratore legale presso Studio Legale del Foro di Bologna 
 
 
Dal 06/05/2003 
Studio legale in proprio 
Libero professionista  
 
Dal novembre 2011 iscritta all’Albo Ministeriale Mediatori e inserita quale mediatore  
Presso l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine Forense di  Bologna  
 
Dal 27/04/2012 iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti 

 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE     

Liceo Classico  
 
Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna  
Nel 1990 consegue per esame ministeriale l’abilitazione ad Agente d’Assicurazione  
 

Costante partecipazione a convegni, Master ed incontri formativi al fine 
dell’aggiornamento delle competenze professionali  



 
 

 

 
 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE     
 Ritengo il continuo aggiornamento fondamentale per l’esercizio della professione d’avvocato, per 

cui ho partecipato nel corso degli anni a master ed a convegni prediligendo una formazione 
specialistica nella materia sia civile che penale attinente la responsabilità nei suoi vari aspetti 
e nei differenti ambiti, con particolare riguardo ed interesse alla materia assicurativa, alla 
responsabilità della Pubblica Amministrazione, in particolare, da cose in custodia ex art. 2051 e art. 
2043 c.c., nonché alla responsabilità medica e della struttura sanitaria sia pubblica che privata.  

Quest’ultima materia in continua evoluzione e che richiede costante aggiornamento, stanti le 
continue riforme, modifiche legislative ed evoluzioni giurisprudenziali, da ultimo l’intervento della 
Legge c.d. Gelli Bianco, approvata dalla Camera il 28/2/2017. Tematica che ho approfondito al corso 
di aggiornamento “Corso Avanzato sulla responsabilità sanitaria dopo la riforma”, al quale ho 
partecipato in data 13 e 22 maggio 2017, con successivi Master di approfondimento sempre in detta 
materia (ultima partecipazione dicembre 2018 - Corso Avanzato “La Responsabilità Medica” a cura 
del Dott. Chindemi). Ho partecipato quale relatore al Convegno “la Responsabilità Professionale 
dell’Anestesista” del 9 aprile 2019 con l’intervento “il Consenso Informato ed i contratti assicurativi: 
strumenti di supporto alla professione medica”.  
 
Da quando ho iniziato a svolgere la professione Forense, ormai da oltre 23 anni, ho sempre cercato 
di perfezionare una preparazione specialistica in campo civile e penale riguardante l’intera branca 
della responsabilità sanitaria, infortuni sul lavoro, con particolare riferimento anche al collegamento 
con i contratti assicurativi. Mi sto occupando e approfondendo per le massime Compagnie 
d’Assicurazione circa l’eventuale operatività delle clausole inserite nei contratti RC e Infortuni 
rispetto alla recente emergenza sanitaria (Covid 19), sia in civile che in penale. Collaboro ormai da 
oltre 25 anni quale legale fiduciario di Ispettorato e Direzione di Compagnie d’Assicurazione di 
rilievo in ambito italiano. Ho svolto per le medesime consulenza extragiudiziale e le ho 
rappresentate in ambito giudiziale civile, nonché ho prestato tutela legale ai vari assicurati anche in 
sede penale (responsabilità medica, in materia di appalti, sicurezza sul lavoro, rca, omicidi colposi, 
responsabilità della Pubblica Amministrazione; responsabilità da cose in custodia della P.A. ex art. 
2051 c.c. e ex art. 2043 c.c.ecc.). Tra gli assistiti medici professionisti, che ho difeso in sede sia 
civile che penale sempre in materia di responsabilità sanitaria, nonché presto assistenza 
professionale sia giudiziale che stragiudiziale ad Aziende Sanitarie Pubbliche e private, inserita 
negli appositi elenchi pubblici. 
La mia attività giudiziale è in special modo rivolta a conferimenti di incarico da parte delle 
Compagnie d’Assicurazione di cui sono fiduciaria afferenti Danni Gravi, Antifrode, e Aree Speciali. 
 
 

 
 
CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 
RELAZIONALI     

 Subito dopo la Laurea ho lavorato presso l’Ufficio Legale dell’Ente Fiera e successivamente presso 
Compagnia d’Assicurazione Ramo Incendio, RC e Ufficio Legale, quale dipendente; divenuta 
procuratore legale prima e poi avvocato, ho collaborato in Studi professionali in cui il rapporto 
interpersonale, la collaborazione e l’interazione sono sempre stati i cardini principali per un corretto 
esercizio della professione. Ormai da anni sono titolare dello Studio legale e mi relaziono con i 
Colleghi collaboratori di studio e con gli assistiti quotidianamente ritenendo fondamentali  la 
correttezza e la trasparenza, senza trascurare, oltre la preparazione giuridica, gli importanti aspetti 
relazionali e di comunicazione. Per le  motivazioni già addotte, ormai da molti anni sono abituata al 
coordinamento ed all’organizzazione del lavoro di persone, a maggior ragione, nello svolgimento 
dell’attività di  mediatore dell’Organismo di Mediazione del Foro di Bologna ove collaboro per il 
conseguimento di obbiettivi istituzionali. 
 
 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
TECNICHE     

 Utilizzo da moltissimi anni il computer, i software di video scrittura, i fogli di calcolo e software per 
presentazioni. Utilizzo sia l’ambiente Microsoft Windows, Apple, IOS.  
Al fine dell’esercizio della professione forense mi avvalgo delle banche dati più rappresentative sul 
mercato (Pluris, ReMida, Iuris Data, Consolle Avvocato, Quotidiano Giuridico On line, Cassazione.net 
ecc.). Sono Responsabile della Privacy dello Studio ed ho uniformato l’attività svolta e gli ambienti di 
lavoro alla nuova normativa, con costante aggiornamento a riguardo non solo personale ma anche 
dei propri collaboratori.  
 

ALTRE COMPETENZE 
E INTERESSI     

 Molteplici sono i miei interessi nella vita privata, dalla lettura, al cinema, alla musica, al bricolage e, 
compatibilmente con la professione, cerco di aderire fattivamente ad iniziative benefiche. 



Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizzo il 
trattamento delle informazioni e dei dati personali, inclusi quelli contenuti nel presente curriculum vitae, anche ai fini della loro 
pubblicazione e trasmissione nel sistema informatico ECM 
Bologna, 10 settembre 2021      AVV. PATRIZIA CARLI 


