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CURRICULUM VITAE 
 
 

AVV. Federica Bianchi di Lavagna Passerini 
 
 
Data di nascita: 20 novembre 1976 
Luogo di nascita: Genova 
Nazionalità: Italiana 
Stato civile: coniugata 
Residenza: Genova (GE) 
Studio: Genova - Via Corsica, 10/4 
Contatti: Tel.: 010/570.14.14; fax: 010/54.13.55; mobile: 347/9364752 

                 e-mail: fbianchidilavagna.avv@gmail.com  
                             f.passerini@studiodamonte.it 
 
ISTRUZIONE e CURRICULUM STUDIORUM 

- Diploma di maturità presso l’Istituto A. D’Oria. 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno 2004 presso l’Università degli Studi di 
Genova a seguito della discussione della tesi in Diritto Amministrativo Civile dal titolo 
“L’istituto della retrocessione nel diritto amministrativo”. 
- Iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine di Genova nell’anno 2007. 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

- dal 2004 al 2006 ha svolto la pratica forense presso lo studio dell’Avv. Roberto Damonte - 
studio legale specializzato in diritto amministrativo - in qualità di praticante avvocato dell’Avv. 
Roberto Damonte. 
- dal 2007 ha esercitato e tutt’ora esercita l’attività professionale di Avvocato presso lo studio 
Legale Damonte ed in collaborazione con l’Avv. Roberto Damonte. 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

- Frequentazione del corso specialistico, nell’anno 2005, della Scuola Forense Ligure “Avv. 
Mauro De Andrè”. 
- Frequenza del corso specialistico, nell’anno 2006, della scuola di formazione legale “Just 
legal services” 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Italiana Avvocati 
Amministrativisti su “Procedimenti concertativi nel Diritto Urbanistico”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su “ 
Le principali novità negli appalti pubblici anche alla luce del nuovo regolamento del codice 
dei contratti”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su “Approfondimenti in tema di normativa sulla tutela dell’ambiente e del 
paesaggio”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su  “la pregiudiziale comunitaria”. 
- Frequentazione dei corsi di aggiornamento organizzati dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su “Il nuovo Codice del Processo Amministrativo”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su “Il fatto nel processo Amministrativo, dal giudizio di impugnazione al 
giudizio di condanna”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su “Il processo Amministrativo digitale anche alla luce della L. n. 114/2014”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato da banca Carige s.p.a. “La ripresa 
del mercato immobiliare: nuova frontiera dei mutui bancari”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato da AIGA Genova “Crimini 
informatici inquadramento generale e prassi applicativa”. 
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- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Associazione Avvocati 
Amministrativisti Liguri Carlo Raggi “Contributo unificato, nuove regole di accesso al 
patrocinio in Consiglio di Stato, possibile attribuzione degli avvocati del ruolo di giudice 
onorario nel processo amministrativo”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato da Università degli Studi di Genova 
“L’impatto della direttiva 104/2014sul private antitrust enforcement” Profili applicativi di diritto 
della concorrenza e problemi aperti. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili di Genova e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Genova “Il processo Tributario”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Associazione Master in diritto 
Tributario “Società di persone, cooperative e consorzi,: obblighi e responsabilità alla luce 
della riforma dei bilanci”. 
-  Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Genova “la Legge n. 112 sul “dopo di noi” e i negozi di destinazione patrimoniali 
in essa richiamati, tre strumenti giuridici o tre nomi e un medesimo istituto?”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale 
ASL 3 Genovese “Oltre gli O.P.G. nuovi scenari di un incerto futuro”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato da AIGA Genova “Diritto degli 
animali profili nazionali ed Europei” 
-  
 
AREE DI ATTIVITA’ 

L’Avv. Federica Bianchi di Lavagna Passerini in collaborazione con l’Avv. Roberto Damonte 
si è occupata in modo specifico di cause e controversie - presso i Tribunali Amministrativi 
Regionali nonché presso i Trubunali Civili - inerenti le controversi e ele problematiche relative 
ai soggetti del Terzo Settore, gli appalti pubblici, i rapporti con Enti Locali (Comuni, Provincie, 
Regioni) e Ministeri vari, concorsi, qualifiche, trasferimenti, mobbing, srtaining, 
demansionamento e dequalificazione e questioni connesse ai rapporti di pubblico impiego 
relativi a detti soggetti, le licenze di P.S., porti d’armi, l’espropriazione per la realizzazione di 
opere pubbliche e relativi procedimenti, indennità di esproprio, obblighi di comunicazione di 
avvio procedimentale, contributi e finanziamenti pubblici, il diritto di accesso a documenti 
amministrativi e questioni connesse alla riservatezza degli atti amministrativi. 
 
Negli ultimi anni si è occupata ed ha avuto modo di approfondire, in particolare, i seguenti 
temi: 
- antiriciclaggio anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90; 
- responsabilità societaria ex d.lgs. n. 231/2001 e redazione dei relativi modelli organizzativi 
e di gestione del rischio; 
- misure anticorruzione ai sensi del della l. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. e relative 
misure attuative; 
- protezione dei dati personali anche in riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, gestione 
del rischio di violazione dei dati personali e redazione della relativa documentazione 
correlata. 
 
LINGUE 

Italiano e Inglese. 
 

 
Avv. Federica Bianchi di Lavagna Passerini 


