
Luca Passeri Leoni 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Funzionario Area 3 F1 - Ufficio per la Consulenza Giuridico Legale al Capo del D.A.G. 
Ministero dell'Economia e delle Finanze [ 04/2022 – Attuale ] 

Città: Roma 

Paese: Italia 

Attività: 

◦ Supporto giuridico-legale al Capo del Dipartimento;

◦ Predisposizione di studi, pareri e ricerche ai fini della soluzione di questioni giuridiche ed interpretative;

◦ Supporto allo svolgimento delle attività relative al contenzioso che coinvolge più Dipartimenti di

competenza del dirigente generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca;

◦ Monitoraggio del contenzioso del Dipartimento;

◦ Attività prelegislativa, esame delle proposte normative di rango primario e secondario formulate dalle
direzioni generali, nonché istruttoria delle proposte trasmesse dall'ufficio legislativo e raccordo con le

direzioni generali anche per l'eventuale redazione dell'Air e della Vir;

◦ Verifica della compatibilità economico-finanziaria delle iniziative legislativa dipartimentali;

◦ Raccolta degli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai rilievi degli organi di controllo;

◦ Predisposizione di richieste di pareri agli organi consultivi dello Stato nonché al Dipartimento della

funzione pubblica;

◦ Supporto alle direzioni del Dipartimento in relazione agli adempimenti in materia di protezione dei dati

personali. legge n. 241 del 1990: regolamentazione ed adempimenti;

◦ Monitoraggio periodico sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del

Ministero.

Funzionario Direzione Opere Pubbliche 
ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) [ 12/2018 – 04/2022 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Città: Roma 

Paese: Italia 

Attività: 

◦ Consulenza e pareristica con riferimento al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e all’ulteriore

normativa – comunitaria e nazionale – relativa a lavori ed appalti pubblici;

◦ Monitoraggio dell’attività legislativa e relazioni con il Parlamento e il Governo nazionale;

◦ Analisi dello scenario istituzionale e del contesto di mercato;

◦ Monitoraggio dell’attività legislativa europea;

◦ Drafting normativo;

◦ Redazione di note, dossier, presentazioni ed articoli nelle materie di interesse associativo;

◦ Assistenza e rappresentanza degli interessi della categoria presso gli organi istituzionali;

◦ Pubblicazioni di riviste e manuali di aggiornamento in materia di appalti pubblici;

◦ Docenze e corsi di formazione in materia di appalti pubblici.

Aree di lavoro: 

◦ Procedure di gara e contrattualistica pubblica (d.lgs. n. 50/2016 ed ulteriore normativa di settore);

◦ Diritto amministrativo;
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Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 
Corte d'Appello di Roma [ 10/2017 – Attuale ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Consulente legale 
A.E.C.I. (Associazione Europea Consumatori Indipendenti) [ 06/2016 – 10/2016 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Attività: 

◦ Consulenza legale ed assistenza stragiudiziale in favore dei consumatori associati;

◦ Assistenza e tutela nella fase conciliativa con le società erogatrici dei servizi energetici e davanti all’AEEGSI;

◦ Attivazione e gestione dei procedimenti sanzionatori davanti all’AEEGSI e all’AGCM;

◦ Redazione di articoli nelle materie di interesse.

Aree di lavoro: 

◦ Diritto dell’energia;

◦ Utenze energetiche;

◦ Diritto dei consumatori;

◦ Diritto della concorrenza.

Praticante avvocato 

Avvocatura Generale dello Stato [ 07/2013 – 03/2015 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Attività: 

◦ Redazione di memorandum, pareri legali e documenti in favore delle Pubbliche Amministrazioni;

◦ Predisposizione di atti giudiziali, stragiudiziali e comunicazioni processuali davanti alle magistrature civili ed

amministrative;

◦ Attività di udienza ed assistenza processuale ad Avvocati e Procuratori dello Stato davanti alle magistrature

civili ed amministrative;

◦ Ricerca ed analisi di testi normativi e giurisprudenza.

Aree di lavoro: 

◦ Diritto Amministrativo e Giustizia amministrativa;

◦ Contratti pubblici;

◦ Diritto Civile;

◦ Diritto processuale civile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Corso di preparazione al concorso per Magistrato ordinario 
Scuola Greco-Pittella [ 09/2017 – 01/2018 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Corso annuale di preparazione al concorso per Magistrato ordinario JUSforYou 

Direttore scientifico: Cons. Roberto Giovagnoli [ 09/2016 – 07/2017 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Attività didattica, redazione di temi, analisi di giurisprudenza e dottrina in materia di diritto civile, penale ed 

amministrativo, sostanziale e processuale 

◦ Diritto civile;

◦ Legislazione antimafia;

◦ Diritto fallimentare.



Indirizzo: Roma (Italia) 

Corso di preparazione all’esame di Avvocato 
Scuola Greco - Pittella [ 09/2015 – 12/2016 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Attività didattica, redazione di atti e pareri legali, analisi di giurisprudenza e dottrina in materia di diritto civile, 

penale ed amministrativo, sostanziale e processuale 

Master di II livello in Diritto dell'Ambiente 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" [ 02/2015 – 02/2016 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Specializzazione conseguita con votazione 110/110 e lode, avendo discusso una tesi in Diritto dell'energia, dal 

titolo: "Funzionamento e prospettive di riforma del sistema dei Certificati Bianchi" (relatore Prof. Antonio 

Colavecchio). 
Aree tematiche: 

◦ Diritto comunitario ed internazionale dell’ambiente;

◦ Economia dell’ambiente;

◦ Diritto penale dell’ambiente;

◦ Diritto dell’energia;

◦ Diritto agroalimentare;

◦ Diritto urbanistico ed amministrativo.

Corso di specializzazione in Diritto dell'Ambiente 
Istituto Regionale per gli studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" [ 03/2014 – 07/2014 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Corso di perfezionamento sulla giurisprudenza amministrativa 
Avvocatura Generale dello Stato - Società Italiana Avvocati Amministrativisti [ 02/2014 – 06/2014 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Corso di aggiornamento e perfezionamento avente ad oggetto le forme di tutela dei diritti fondamentali innanzi 

al Giudice amministrativo, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici e la contrattualistica pubblica 

Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 
Ordine degli Avvocati di Tivoli [ 09/2013 – 10/2017 ] 

Indirizzo: Tivoli (Italia) 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Università degli Studi "Roma Tre" [ 10/2007 – 05/2013 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Laureato nell'a.a. 2011/2012 con votazione 108/110, avendo discusso una tesi di laurea in Diritto amministrativo, 

dal titolo: "La determinazione dell'indennità d'esproprio: percorsi legislativi e giurisprudenziali" (relatore Prof.ssa 

Luisa Torchia). 

Diploma di maturità classica 
Liceo Ginnasio "Tito Lucrezio Caro" [ 09/2002 – 06/2007 ] 

Corso di preparazione al concorso per Procuratore dello Stato JUSforYou 

Direttore scientifico: Cons. Roberto Giovagnoli [ 09/2016 – 01/2017 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 



COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO B2 LETTURA C1 SCRITTURA B2 

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2 

francese 

ASCOLTO B2 LETTURA C1 SCRITTURA B2 

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2 

TEMPO LIBERO 

Tempo libero 

◦ Studio delle discipline storiche (storia antica, medievale e moderna) ed ecclesiastiche;

◦ Studio della storia della pittura e delle altre arti figurative;

◦ Studio e approfondimento delle discipline etnologiche (particolarmente, cultura e lingue orientali);

◦ Calcio.

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Conoscenze informatiche 

◦ Ottima conoscenza del sistema operativo Windows;

◦ Ottima conoscenza del pacchetto Office e della rete Internet.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ 

Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”. 

Luca Passeri Leoni 
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