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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di studio
Telefono
Fax
E-mail e PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ASTRID MERLINI
VIA S. STEFANO N. 30
051-265432
051-229052
avv.astrid.merlini@gmail.com; astridmerlini@ordineavvocatibopec.it
Italiana
Bolzano, 5 dicembre 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1997 a tutt’oggi
• Dal 2000 a tutt’oggi
• Dal 2016 a tutt’oggi

Avvocato libero professionista presso lo studio del prof. avv. Federico
Carpi, in via S. Stefano n. 30, Bologna
Segretario generale della Fondazione Lucio Saffaro
Segretario generale della Fondazione Enrico Redenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Informazioni di base:
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Avvocato libero professionista, iscritto all’Albo degli Avvocati di
Bologna in data 6 ottobre 1997 al n. 3764 e all’Albo speciale avvocati
cassazionisti dal 28 gennaio 2011.
Diploma Master Universitario di II livello in “Gestione e riutilizzo dei
beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre” 2018/2019 presso
l’Università degli Studi di Bologna, con tirocinio presso lo studio del
dott. Stefano Reverberi di Bologna, con cui collabora tuttora.
Iscritta all’Albo degli Amministratori Giudiziari al n. 2995 – Sezione
ordinaria.
Iscritta nell’elenco degli avvocati idonei ad assumere l’incarico di
arbitro presso il Tribunale di Bologna dal 2019.
Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Bologna,
conseguita nell’anno 1993, con tesi in diritto penale comparato, relatore
prof. Filippo Sgubbi, voto 110/110 e lode.
1993 Frequenza del corso di laurea in giurisprudenza dell’Université de
Paris I, Pantheon-Sorbonne, a Parigi con borsa di studio Erasmus.
Diploma di liceo classico conseguito nel 1989 presso il Liceo classico
statale Luigi Galvani di Bologna, con voto 60/60.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PROFESSIONALI

MADRELINGUA

Si occupa di diritto fallimentare, diritto societario, diritto civile e diritto
processuale.
Ha svolto e svolge la propria attività nel contenzioso legale di molteplici
società in procedura fallimentare e in amministrazione straordinaria:
azioni di responsabilità, azioni revocatorie, recupero crediti, anche
all’estero (Stati Uniti), ecc.
Ha assistito diverse società nella presentazione del ricorso per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Ha svolto la funzione di arbitro unico in quattro arbitrati, quella di
presidente del collegio arbitrale in tre arbitrati, di arbitro in quattro
collegi arbitrali e l’incarico di segretario in dodici collegi arbitrali.
ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMO
BUONO
BUONO

ALTRA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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OTTIMO
BUONO
BUONO

