
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Avv. Michele Tavazzi 

  

  

 

   

F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TAVAZZI MICHELE  

Indirizzo  Via Marconi n. 9 – 40122  Bologna 

Via Bertani n. 14 – 20154 - Milano 

 

Telefono – Centralino unico  051-236991 

Fax  051-268152 

E-mail  m.tavazzi@assolegali.it 

E-mail PEC  micheletavazzi@ordineavvocatibopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  Bologna (Bo), 15 giugno 1973 

Codice Fiscale  TVZMHL73H15A944B 

P.IVA  02898921206 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 e 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci  e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti con provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità dichiara quanto 

segue. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

• Iscrizione in Albi Professionali 

 

 

 

    • Esperienze significative 

 Iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna dal 2001.  

Iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio avanti alla Corte di 

Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori 

  
Successivamente al diploma di laurea, ho pubblicato articoli su carta stampata, tenuto 

docenze in materia di responsabilità civile e sanitaria accreditate dall’Ordine Forense ai 

fini della formazione professionale, in materia di responsabilità professionale, 

quantificazione e risarcimento dei danni e sono stato relatore a convegni accreditati per 

la formazione dei medici, trattando di responsabilità del professionista, delle strutture e 

di consenso informato, con particolare riferimento alle procedure di acquisizione del 

consenso in presenza di minori, interdetti ovvero incapaci 
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Per quanto attiene alla responsabilità civile, alla quantificazione del danno, al diritto 

sanitario, alla responsabilità medica ed alla responsabilità professionale ovvero 

erariale, sono stato docente ovvero relatore in diverse occasioni, tra le quali: 

  
- “Corso teorico pratico: il risarcimento dei danni” in merito alle differenti 

fattispecie di responsabilità civile ed in ordine ai relativi presupposti 

(responsabilità sanitaria, infortuni sul lavoro, danno da prodotti difettosi, danno 

da cose in custodia, ecc.) che si è tenuto nella giornata dell’11/5/09 presso 

l’Azienda USL di Bologna; 

  
- “Corso teorico pratico: il risarcimento dei danni” che si è tenuto nella giornata 

del 20/5/09 presso l’Azienda USL di Bologna, sui criteri di liquidazione dei 

danni; 

  
- corso titolato “Acquisizione del consenso nella persona interdetta e nel 

minore”, tenuto nelle giornate del 21 e del 23 aprile 2010 presso l’Istituto 

Ortopedico Rizzoli; 

  
- “QBE Italian Medmal Legal Panel”, partecipazione nella giornata del 24/5/11 

ad una tavola rotonda sulla responsabilità sanitaria e sulla mediazione 

obbligatoria ex D.lgs n. 28/10; 

  
- corso titolato “Aspetti medico-legali in pediatria” che si è tenuto presso 

l’Istituto Ortopedico Rizzoli, in data 28/09/11; 

  
- corso titolato “Il nuovo danno alla persona dalla personalizzazione del danno 

alla tabella unica nazionale”, tenutosi in data 23/11/11 presso l’Azienda USL 

di Bologna; 

  
- partecipazione ad una tavola rotonda in occasione del convegno titolato “Il 

consenso nel paziente pediatrico ospedalizzato”, che si è tenuto all’Istituto 

Ortopedico Rizzoli in data 23/3/12; 

  
- “QBE Italian Medmal Legal Panel”, partecipazione ad una tavola rotonda sulla 

responsabilità sanitaria in Londra, nella giornata del 10/9/12; 

  
- “M3: Medical Malpractice e Media”, partecipazione a tavola rotonda in 

occasione del convegno che si è tenuto in data 9/11/12 presso l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi; 

  
- corso di formazione in area AVEC titolato “La centralità della Gestione 

Sinistri”, che si è tenuto in data 28/11/12, sulle “tecniche di gestione di un 

sinistro” nonché quale moderatore della tavola rotonda “medicina legale e 

responsabilità sanitaria”; 

  
- corso di formazione in area AVEC titolato “La centralità della Gestione 

Sinistri”, che si è tenuto in data 5/12/12,  inerente “La valutazione del danno 

alla persona”; 
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- incaricato da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - 

Policlinico S.Orsola Malpighi del supporto, affiancamento e formazione per la 

realizzazione delle attività propedeutiche al programma regionale dell’Emilia 

Romagna finalizzato alla prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei 

rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie; 

  
- corso di formazione: “la gestione dei sinistri di RCT Sanità” che si è tenuto 

presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola 

Malpighi, in data 24/1/2013; 

  
- QBE medmal Italia: giornata di lavoro in data 15/4/2013 sull’applicabilità 

temporale, sulle nuove tabelle e sul regime della responsabilità a seguito della 

L. n. 189/12, di conversione del DL n. 158/12 (c.d. decreto Balduzzi); 

  
- relatore al convegno titolato: “Responsabilità professionale e comunicazione 

in chirurgia” sul tema “La responsabilità sanitaria alla luce del decreto 

Balduzzi”, presso l’Azienda USL di Ravenna in data 14/6/2013; 

  
- incontro di formazione: “la mediazione obbligatoria e tecniche per trattare 

eventi avversi” tenuto presso l’Azienda USL di Forlì nella giornata 

dell’8/10/2013; 

  
- incaricato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per lo 

svolgimento delle attività volte alla realizzazione del progetto “azioni di 

supporto ed affiancamento per la realizzazione delle attività necessarie per 

l’attuazione del programma regionale di prevenzione degli eventi avversi e la 

copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie” 

fino al 31/12/2013; 

  
- corso di aggiornamento: “la mediazione ex D.lgs 28/2010” che si è tenuto 

presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola 

Malpighi, in data 11/11/2013; 

  
- relatore in occasione del Forum Risk Management in Sanità che si è tenuto in 

Arezzo nel periodo 26-29/11/2013, in particolare partecipando alla sessione 

dedicata alla “mitigazione del rischio assicurativo in sanità”, con intervento 

titolato “evoluzione del giudizio nel tempo”; 

  
- incaricato per lo svolgimento del progetto di ricerca: “Azioni di supporto ed 

affiancamento per la realizzazione delle attività necessarie all’attuazione del 

programma regionale di prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei 

rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie”, per il periodo 

1/1/2014 – 31/12/2014. 

  
- corso di formazione: “Recenti orientamenti in tema di risarcimento del danno e 

gestione delle riserve” che si è tenuto presso l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola Malpighi nella giornata del 

15/1/2014; 

  
- corso di formazione titolato “Transazione nell’ambito della gestione diretta: 

approccio con il danneggiato e modalità di gestione del sinistro” che si è 

tenuto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico 

S.Orsola Malpighi, in data 10/3/2014; 

  
- partecipazione, in data 11/3/14, alla giornata di lavoro “QBE Workshop 2014” 

con intervento titolato “a Lawyer’s perspective” che si è tenuto presso 

l’Albergo San Michele in Mortara (PV); 
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- relatore in occasione del convegno titolato “L’ospedale è un cantiere sociale – 

evoluzione del processo di umanizzazione in sanità e del rapporto cittadino-

paziente” che si è tenuto in data 12/6/14 presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di 

Bologna, in particolare partecipando alla sessione dedicata alla responsabilità 

professionale, con intervento titolato “la responsabilità professionale in ambito 

sanitario”; 

- corso di formazione titolato “risarcimento dei danni e pendenza del 

procedimento penale. La liquidazione del danno da perdita di chances” che si 

è tenuto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico 

S.Orsola Malpighi in Bologna in data 17/6/2014; 

- corso di formazione dal titolo: “La segnalazione alla Procura Regionale della 

Corte dei Conti: quali modalità” che si è tenuto in Bologna, nella giornata del 

22 ottobre 2014; 

- partecipazione alla giornata di lavoro “Medmal Armour Lawyers Forum” che si 

è tenuta in Londra, nella giornata del 21 gennaio 2015; 

- relatore in occasione del convegno titolato “Focus sulla responsabilità 

professionale e danno erariale” che si è tenuto in data 3 febbraio 2015 presso 

l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna; 

- partecipazione, in data 5 marzo 2015, alla riunione congiunta dei Comitati 

Dipartimenti pat. Complesse e Specialistiche presso lo IOR, con ordine del 

giorno “Analisi della situazione di tutela assicurativa”; relatore con intervento 

titolato “responsabilità sanitaria e tutela assicurativa”; 

- corso di formazione titolato “Responsabilità professionale sanitaria, Corte dei 

Conti e tutela assicurativa” che si è tenuto presso l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola Malpighi, nella giornata del 10 

aprile 2015; 

- corso di formazione titolato “Consulenza tecnica d’ufficio, infortunio sul lavoro 

e danno differenziale, Decreto Balduzzi alla luce della recente giurisprudenza 

di merito” che si è tenuto in presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Bologna - Policlinico S.Orsola Malpighi, nella giornata del 17 luglio 2015; 

- corso di formazione titolato “Aggiornamenti in pillole. Risarcimento del danno. 

Discussione di un caso pratico” che si è tenuto in presso l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola Malpighi, nella 

giornata dell’8 ottobre 2015; 

- corso di formazione titolato “Il danno da prodotto difettoso. Le polizze 

personali dei sanitari” che si è tenuto in presso l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola Malpighi, nella giornata del 13 

novembre 2015; 

- corso di formazione titolato “Il disegno di legge sulla responsabilità 

professionale del personale sanitario” che si è tenuto presso l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola Malpighi, nella 

giornata del 4 dicembre 2015; 
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- corso di formazione titolato “giornata di approfondimento – responsabilità 

sanitaria”, tenuto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - 

Policlinico S.Orsola Malpighi, nella giornata del 17 giugno 2016, in cui si è 

trattato di: clausola claims made; natura della responsabilità sanitaria rispetto 

ai prossimi congiunti; perdita di chances; azione e transazione nell’interesse 

del minore e autorizzazione del giudice tutelare; competenza territoriale e foro 

del consumatore; danno differenziale e modalità di liquidazione del danno; 

- corso di formazione titolato: “risarcimento danni e rapporto con terzi; 

procedimento penale e transazione; le polizze personali dei sanitari” tenuto 

presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola 

Malpighi, nella giornata del 15 luglio 2016; 

- corso di formazione titolato: “giornata di approfondimento. Responsabilità 

professionale” avente ad oggetto il danno differenziale ed infortunio INAIL, 

natura della responsabilità sanitaria nei confronti di congiunti del paziente, 

polizze personali e Corte dei Conti, tenuto presso l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola Malpighi, nella giornata del 16 

settembre 2016, 

- corso di formazione titolato “La valutazione del danno patrimoniale. Le polizze 

personali dei sanitari. Convenzioni tra strutture e regime della responsabilità”, 

tenuto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico 

S.Orsola Malpighi, nella giornata del 14 ottobre 2016; 

- corso di formazione titolato “giornata di approfondimento – responsabilità 

sanitaria”, tenuto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - 

Policlinico S.Orsola Malpighi, nella giornata del 25 novembre 2016, in cui si è 

trattato di: responsabilità sanitaria e complicanze; procedure esecutive 

avverso strutture pubbliche e contro i professionisti; 

- relatore in occasione del convegno titolato “Strutture sanitarie e Legge Gelli: 

quale impatto su strategie di finanziamento del rischio e responsabilità di enti 

e personale” che si è tenuto in data 11 maggio 2017 in  Bologna, presso la 

sede del Comitato Regionale CRI - Sala del Camino; 

- relatore in occasione della 4° giornata di approfondimento organizzata 

dall’Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena che si è tenuto in data 

23 maggio 2017 in Modena, presso il Centro Famiglia di Nazareth, con 

intervento titolato: “La responsabilità amministrativa e amministrativo-

contabile dei dirigenti della Pubblica Amministrazione e il trasferimento al 

mercato assicurativo”; 

- relatore in occasione del VII Congresso Nazionale GALCON titolato: “Legge 

Gelli: punto di arrivo o punto di partenza?” che si è tenuto in data 26 maggio 

2017 in Bologna, presso l’edificio AVIS c/o l’Ospedale Maggiore, con 

intervento titolato “Sicurezza delle cure quale diritto costituzionalmente 

garantito”; 

- relatore in occasione della giornata di formazione che si è tenuta in data 11 

luglio 2017 presso il Comune di Forlì,  titolata: “Codice degli Appalti e direttive 

ANAC  –  Focus sulle recenti novità legislative e sulle implicazioni 

assicurative”; 
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- corso di formazione titolato “RC professionale, approfondimenti, 

aggiornamenti, regole di comportamento degli intermediari” che si è tenuto in 

data 8 settembre 2017 presso la sede di Assicoop Bologna Metropolitana 

SpA; 

- relatore in occasione della giornata di formazione che si è tenuta in data 3 

ottobre 2017 presso il Palazzo della Regione del  Veneto in Venezia, titolata: 

“Codice degli Appalti e direttive ANAC  –  Focus sulle recenti novità legislative 

e impatti sulla gestione dei programmi assicurativi della Pubblica 

Amministrazione”, con intervento sulla responsabilità amministrativa ed 

amministrativo-contabile; 

- corso di formazione titolato “L’azione di rivalsa e il giudizio di responsabilità 

amministrativa alla luce dell’approvazione del DDL Gelli in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, tenuto 

presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola 

Malpighi, nella giornata del 25 ottobre 2017; 

- partecipazione ad una tavola rotonda in occasione del convegno titolato “Risk 

Management: nuovi modelli e strategie di innovazione possibili a valle della 

Legge 24/17” che si è tenuto presso il Centro Salute e Formazione 

dell’Ospedale di Sassuolo in data 23 gennaio 2018; 

- relatore in occasione del workshop inerente la “Cyber Security e General Data 

Protection Regulation”, che si è tenuto il 27 marzo 2018 in Bologna, con 

relazione titolata: “GDPR – Il nuovo regolamento (UE) n. 679/2016 sulla 

protezione dei dati personali: principi, soggetti, responsabilità e sanzioni”; 

- relatore in occasione del corso di formazione che si è tenuto in data 29 marzo 

2018 presso l’Azienda USL della Romagna in Forlì, titolato: “Responsabilità 

professionale e risvolti assicurativi alla luce della L. 24/2017”, con relazioni su: 

“liquidazione del danno in RC sanitaria ed azioni di recupero da parte di INAIL 

ed INPS; patrocinio legale di cui all’art. 25 CCNL”, nonché in merito a: “La 

responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile”; 

- relatore in occasione del workshop titolato: “Cyber Security e General Data 

Protection Regulation: i passi da compiere nei prossimi 60 giorni”, che si è 

tenuto in data 4 aprile 2018 presso il Palazzo della Regione Veneto in 

Venezia, con relazione sui “possibili profili di responsabilità per amministratori, 

manager e DPO in relazione alla non corretta adozione del regolamento 

GDPR”; 

- relatore in occasione del corso di formazione che si è tenuto in data 16 aprile 

2018 presso l’Azienda USL della Romagna in Rimini, titolato: “Responsabilità 

professionale e risvolti assicurativi alla luce della L. 24/2017”, con relazioni su: 

“liquidazione del danno in RC sanitaria ed azioni di recupero da parte di INAIL 

ed INPS; patrocinio legale di cui all’art. 25 CCNL”, nonché in merito a: “La 

responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile”; 

- corso di formazione che si è tenuto in data 9 maggio 2018 presso l’Azienda 

USL della Romagna in Ravenna, titolato: “Responsabilità professionale e 

risvolti assicurativi alla luce della L. 24/2017”, con relazioni su: “liquidazione 

del danno in RC sanitaria ed azioni di recupero da parte di INAIL ed INPS; 

patrocinio legale di cui all’art. 25 CCNL”, nonché in merito a: “La 

responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile”. 
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- relatore in occasione del convegno che si è tenuto in data 7 giugno 2018 

presso il Museo Civico di Storia Naturale in Verona, titolato: “I rischi per la 

pubblica amministrazione ed i suoi operatori. Codice degli Appalti e linee 

guida ANAC per i servizi assicurativi”, con intervento: “la responsabilità del 

singolo dipendente ed amministratore pubblico; la responsabilità diretta, la 

responsabilità amministrativa e contabile”. 

 

  Dal 2001 iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna, dal 2003 alla fine del 2008 sono 

stato Equity Partner dello Studio Lexjus Bologna; nel mese di gennaio 2009, assieme 

agli avv.ti Domenico Fazio, Mario Francia, Antonella Micele, e Lucio Solazzi  ho 

costituito una nuova associazione professionale, oggi denominata Studio Legale 

Associato Fazio Micele Tavazzi. 

  
Nell’esercizio della professione, svolgendo attività di consulenza ed assistenza in 

favore di Enti e Società, ho maturato specifiche competenze sia nelle fasi stragiudiziali 

che nell’ambito del contenzioso giudiziario connesso all’attività di impresa ed alla 

responsabilità civile professionale, con particolare riferimento al settore medico 

sanitario. 

  
A tale ultimo riguardo, una esperienza significativa è certamente rappresentata dalla 

partecipazione a numerosi Comitati di Valutazione Sinistri, svolgendo attività di 

supporto nella analisi e trattazione delle richieste risarcitorie. La partecipazione ai CVS, 

nell’ordine di oltre 200 sedute, è avvenuta presso strutture pubbliche ed in particolare: 

Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. 

Orsola Malpighi, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Ferrara, Azienda USL di 

Ravenna, Azienda USL di Imola, Azienda USL di Forlì, AVR – Area Vasta Romagna, 

Azienda USL della Romagna. 

  
Altra significativa esperienza è stata inoltre maturata, sia in ambito giudiziale, che 

stragiudiziale, nella trattazione di numerose controversie in materia di responsabilità  

amministrativa e contabile avanti alla Corte dei Conti, di appalti, sia pubblici che privati, 

di responsabilità professionale interessante molteplici figure professionali, di vertenze 

coinvolgenti Directors & Officers (polizze c.d. D&O), di polizze CAR (Construction All 

Risks), nonché di cause avanti al Giudice del Lavoro.  

  
Sono stati personalmente patrocinati numerosi procedimenti civili e penali, oltre che 

procedimenti di mediazione ex D.lgs n. 28/2010. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Nel 1998 laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum di 

Bologna  

 

 

 

 

 

Madrelingua  ITALIANO 

   

Prima  lingua  INGLESE 

• Capacità di lettura  Molto buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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• Capacità di scrittura  Molto buono 

• Capacità di espressione orale  Molto buono 

   

Altre Lingue  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

Utilizzo sistemi operativi Windows; utilizzo pacchetto Office 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patenti di guida A e B 

 

 

   

Lo Studio Legale Associato Fazio Micele Tavazzi annovera un considerevole team di collaboratori, attualmente nel 

numero di 14 in via continuativa, oltre ad una segreteria composta da 5 segretarie assunte in pianta stabile. Lo 

Studio utilizza un software gestionale, è dotato di rete interna, di server e dei più aggiornati strumenti di protezione 

dei dati trattati. E’ inoltre previsto un sistema di backup dei dati in remoto che è in grado di garantire il ripristino di 

tutti i dati contenuti nel server nel caso di incendio con conseguente distruzione o dispersione dei dati 

immagazzinati nel detto server. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Bologna, 24 gennaio 2019 

 

                                    F.to:   avv. Michele Tavazzi 


