
CURRICULUM VITAE 

Avvocato Davide Passerini 
Via Corridoni, 35 – 20122 Milano - tel. 02.77331745 fax 02.76317184 
Via Cavallotti, 18 – 26845 Codogno (Lo)  - tel. 0377.30390 – fax 0377.430808 
e-mail: davide@avvocatopasserini.com; pec: davide.passerini@lodi.pecavvocati.it; 
 

DATI PERSONALI 

nato a Codogno (Lo), il 01 agosto 1971; residente a Codogno (Lo), via Cavallotti n. 20; stato civile: 
coniugato. 

STATUS ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Libero professionista, si occupa di attività legale giudiziale e stragiudiziale in ambito civile, 
penale ed amministrativo nell’interesse di privati, società e pubbliche amministrazioni;  
 
da aprile 2002: collaborazione con lo Studio Legale Petringa Nicolosi di Milano, via Corridoni n. 
35, con attività giudiziale e stragiudiziale in materia civile e penale, con particolare riferimento alla 
materia prevenzionale (sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro); 

 
ottobre 2006/ dicembre 2008: collaborazione con lo Studio Legale Rinaldi & Associati di Lodi, 
attività giudiziale e stragiudiziale in materia civile e penale nell’interesse di privati, società, istituti 
di credito e pubbliche amministrazioni;    
 
gennaio 2000 / marzo 2002: collaborazione con lo Studio Legale Giorgio Bonamassa di Milano, 
attvità giudiziale e stragiudiziale in materia penale, civile ed amministrativa principalmente 
nell’interesse di Pubbliche Amministrazioni (comuni, asl, ospedali); .   
 
da gennaio 2000: difensore d’ufficio presso il Tribunale di Lodi.  

gennaio 2000:  iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Lodi. 

maggio 1997: pratica forense presso lo Studio Legale Giorgio Bonamassa di Milano, via Visconti 
Venosta n. 2;  

novembre 1996: pratica forense presso Studio Legale Bottani e Peviani di Casalpusterlengo (Lodi); 
 
novembre 1996: iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Lodi. 

 

ISTRUZIONE 

1996 Università degli Studi  di Parma 

  Laurea in Giurisprudenza ( tesi: “La Responsabilità del Medico”). 

   

   1990      Istituto Tecnico Statale “P. Calamandrei” di Codogno (Lo) 

  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. 

 

IMPEGNI SOCIALI 

Sindaco del Comune di Fombio (Lodi) in carica dal 8 Giugno 2009, già eletto il 13 Giugno 2004, già 
Vice Sindaco ed Assessore dal 1999, già Consigliere Comunale dal 1995. 

 
LINGUE STRANIERE 

Inglese: conversazione; Francese: scolastico  


