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Curriculum Vitae 

FRANCESCA FEDERICA D’AMICOFRANCESCA FEDERICA D’AMICOFRANCESCA FEDERICA D’AMICOFRANCESCA FEDERICA D’AMICO    

AVVOCATOAVVOCATOAVVOCATOAVVOCATO    

 

Indirizzo studio legale Piazza Ettore Tibaldi, 9 - 28844 Domodossola (VB)  

Telefono 0324.248733 

Fax 0324.249278 

Cellulare 347.3741561 

Indirizzo e-mail francesca.f.damico@gmail.com 

Indirizzo pec  francescafedericadamico@pec.it 

 

Attività professionale 

Nata a Domodossola il 07/07/1986 e laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 

Milano il 02/07/2010, ha conseguito il titolo di avvocato nel 2015 presso la Corte di Appello di 

Torino. 

Esercita la libera professione sia nel settore del diritto civile che in quello del diritto penale 

svolgendo attività di consulenza e assistenza legale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. 

Nell’ambito del diritto civile si occupa, tra l’altro, di contrattualistica, diritto fallimentare, pratiche 

di recupero crediti e diritto di famiglia: separazioni, divorzi, tutela del minore e di ogni 

problematica relativa ai rapporti familiari e di convivenza, allo status e alla capacità della persona.  

Si occupa altresì di diritto delle assicurazioni, della tutela risarcitoria contrattuale ed 

extracontrattuale, di contenziosi in materia di infortunistica, sinistri stradali, responsabilità 

sanitaria. 

Nell’ambito del diritto penale difende, nelle varie fasi del procedimento, i soggetti indagati o 

imputati. Si occupa, tra l’altro, di reati contro la persona e il patrimonio, reati edilizi e ambientali e 

di reati in materia di stupefacenti e in materia di circolazione stradale. 

 

Istruzione 

2015 Abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Torino 

2010 Laurea magistrale in Giurisprudenza, indirizzo penalistico, presso l’Università degli Studi di 

Milano con Tesi di laurea in diritto urbanistico da titolo “Il piano casa anticrisi del 2009”, 

Relatore Prof. Alberto Roccella 

2004 Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo della Comunicazione, opzione ambiente - 

Istituto Antonio Rosmini di Domodossola (VB) 
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Formazione professionale 

2011 Corso di formazione “L’avvocato di famiglia” – Giuffrè formazione, scuola di 

aggiornamento e perfezionamento dell’avvocatura 

2012 Corso di formazione permanente di preparazione all’esame di avvocato – Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

09/04/2013  Diritto Civile – La riforma del condominio alla luce delle prime interpretazioni 

31/05/2013  Diritto civile – Le recenti riforme in tema di impugnazioni civili. Disorientamenti 

legislativi e primi orientamenti giurisprudenziali 

13/09/2013  Diritto penale – Prima riflessione sul D.L. n. 78/2013 “Disposizioni urgenti in materia 

di esecuzione della pena” 

03/10/2013  Diritto penale – La guida in stato di ebbrezza alcolica. Quattro punti di vista per 

un’analisi completa 

20/03/2014  Diritto penale – D.L. n. 93/2013 convertito in L. n. 119/2013. Contrasto alla violenza 

di genere (cd. femminicidio) 

28/03/2014  Diritto Civile – La criticità della riforma del condominio 

11/04/2014  Diritto Fallimentare – Il curatore fallimentare. Dalla normativa alla prassi 

27/03/2015  Diritto penale – Le indagini difensive come strumento di verità processuale. 

L’obbligo di competenza dell’avvocato ed il rispetto dei canoni deontologici 

17/04/2015 Diritto civile – Rent to buy. Locazione in funzione dell’acquisto (art. 23 D.L. n. 

133/2014) - Profili di un nuovo tipo contrattuale 

27/04/2015  Master sulla soluzione della crisi d’impresa 

19/06/2015  Diritto fallimentare – procedure concorsuali e rapporti con gli istituti di creduto 

27/11/2015  Diritto penale – quale educazione del reo per il futuro? Le recenti scelte legislative 

27/02/2017  Diritto penale – La sentenza Taricco – Aspetti problematici del rapporto diritto 

UE/Diritto interno in tema di prescrizione dei reati 

24/03/2017  Diritto civile – La proprietà privata nel condominio, convegno nazionale ANACI 

26/05/2017 Diritto penale – La legge sugli eco reati due anni dopo: un dialogo tra dottrina e 

giurisprudenza – Università degli Studi Milano Bicocca 

2017/2018  Corso biennale di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista per l’abilitazione alla 

difesa d’ufficio - Camera penale di Milano (in corso) 

 

Lingue straniere 

� Inglese (capacità di lettura: buona; capacità di scrittura: buona; capacità di espressione 

orale: buona) 

� Spagnolo (capacità di lettura: ottima; capacità di scrittura: buona, capacità di espressione 

orale: buona) 
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Conoscenze informatiche 

Fa normalmente uso dei vari sistemi informatici e digitali, compreso il Processo Civile Telematico. 

Ha una conoscenza avanzata di molte applicazioni in ambiente Windows e Macintosh (gestione 

file, word, excel, access, reti informatiche, concetti teorici di base).  

 

Ulteriori informazioni 

Patente di guida di tipo B, automunita 

 

Domodossola, 30/05/2017          

  

           

           Avv. Francesca F. D’Amico  


