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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICO LICENZIATI 

Indirizzo  ***************************** 

Telefono  **************** - ************************ 
Fax  **************** 

E-mail  ************************************ 

   E-mail PEC ************************************** 
 

Nazionalità 

  

Italiana 
 

Luogo e data di nascita  ************************** 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna dal 12 febbraio 2007 

Iscritto all’Albo degli Avvocati ammessi al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori dal 13 
dicembre 2019 

 

• Settore di specializzazione  Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza 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. 

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. 

Elenco, qui di seguito, alcuni casi particolarmente interessanti che ho seguito per conto dello 
Studio Russo Valentini:  

- Responsabilità per il decesso di paziente (danno da perdita parentale) all’interno di Unità 
Operativa di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC), intervenuto a causa di ritardo diagnostico di 
infarto miocardico dovuto alla disattivazione per errore dell’apparecchiatura di allarme di 
monitoraggio; 

- Responsabilità per danni riportati dai genitori in conseguenza dell’omessa diagnosi di rosolia 
nella gestante, con gravi malformazioni congenite del nascituro;  

- Responsabilità per decesso di paziente a seguito di caduta riportata durante il ricovero 
ospedaliero;  

- Responsabilità per omessa diagnosi di gravi malformazioni congenite nel nascituro e 
conseguente violazione del diritto dei genitori all’autodeterminazione e alla gravidanza 
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consapevole;  

- Responsabilità per danni riportati in conseguenza del decesso di un congiunto per omessa 
diagnosi di infarto o ischemia presso il Pronto Soccorso;   

Responsabilità per danno da emotrasfusione con riferimento alla contrazione dei virus HBV e 
HCV;  

- Responsabilità per il suicidio di un paziente seguito dal Servizio Psichiatrico;  

- Responsabilità per gravi danni al nascituro a causa di errori commessi nella fase di travaglio, 
con conseguenti malformazioni comportanti invalidità biologica al 100%; responsabilità per danni 
derivati da trattamento chirurgico demolitivo effettuato;  

- Richiesta restituzione da ASL delle spese sanitarie affrontate presso strutture private;  

- Responsabilità per danni (patrimoniali e non) da sterilizzazione tubarica mal riuscita, con 
particolare riferimento alla gravidanza indesiderata;  

- Responsabilità per i danni subiti da un paziente divenuto cieco in seguito alla somministrazione 
di farmaci neurolettici; 

- Responsabilità per danno da morte di feto provocata da omessa diagnosi di distacco della 
placenta;  

- Responsabilità per sopravvenuto decesso di neonato in conseguenza dell’omessa diagnosi di 
sepsi neonatale;  

- Responsabilità per danni riportati da paziente ricoverato in TSO e fuggito da Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura procurandosi gravi lesioni personali. 

Ho, poi, partecipato, fin dal 2009, e partecipo tutt’ora, ai Comitati di Valutazione Sinistri 
dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda USL di Piacenza. 

Inoltre, 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. 

 
 

 

 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Luglio 1998: Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “E. Mayorana” di 
Pordenone con voti 53/60 

 

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” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

MADRE LINGUA 

 “Le insidie nei giudizi in tema di responsabilità sanitaria” nel testo “Insidie processuali e strategie 
difensive – Maggioli Editore (pag. 363-380), giugno 2018 

 

 

“La tutela cautelare e la responsabilità medica nel testo “ll processo cautelare – Aspetti operativi 
delle tutele d’urgenza” – Maggioli Editore (pag. 373-383), settembre 2020 

 

 

 

ITALIANO 

 
 
 
 
 
 

   

PRIMA LINGUA  FRANCESE  

   

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

 

• Capacità di lettura 

  

DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA  

• Capacità di espressione orale  BUONA  

 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida B, moto e auto munito 

 

   

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 
R.E. n. 679/2016. 

 
 
 
 
 
 
Bologna, 14 marzo 2022                                                     Avv. Federico Licenziati 

   

 

 

 

 

Diritto civile in materia di responsabilità medica e del servizio sanitario nazionale da 
malpractice; diritto civile in materia di responsabilità professionale e diritto delle 
assicurazioni. 

Responsabilità civile con particolare riguardo al danno da cosa in custodia. 


