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INFORMAZIONI PERSONALI
AVV. MAURIZIO MONCHER
Domicilio professionale
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza

37135 - Verona (VR), Via Rinaldo Veronesi n. 30
045 8230356 - 347 1277273
045 4937022
mauriziomoncher@avvocaticmp.it - avv.maurizio.moncher@pec.it
Italiana
26 gennaio 1980
Levico Terme (TN)
37010 - Costermano (VR), Via Le Sponde n. 2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2016

“Master in processo tributario” organizzato da Altalex Formazione – Wolters
Kluwer Italia S.r.l.

Anno 2014

“Corso curatori fallimentari ed esperti in crisi d’impresa” organizzato da Ordine
Avvocati Verona e Ordine Esperti Contabili e Commercialisti di Verona.

Anno 2011

“Master in diritto del lavoro” organizzato da Euroconference S.p.a..

Anno 2010

“Master in contratti e appalti delle Aziende pubbliche” organizzato da Università di
Verona.

Anno 2006

“Master in e-Procurement: i processi di acquisto della Pubblica Amministrazione”
organizzato da TSM - Trento School of Management e Università di Trento.

Anno 2005

Laurea giurisprudenza presso Università di Trento, con indirizzo in giuristi di
impresa. Tesi di ricerca in “Economia dello sviluppo locale. Il capitale umano come
variabile dello sviluppo economico”.
Costante aggiornamento professionale, soprattutto in materia di appalti pubblici e
diritto del lavoro (con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni).

Anno 1999

Maturità scientifica c/o Liceo Scientifico Enrico Medi di Villafranca (VR).

ATTIVITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Avvocato

Attività professionale dello Studio legale

Inizio attività professionale nell’anno 2005.
Titolare di studio legale dall'anno 2009.
Professione forense in ambito giudiziale e stragiudiziale a favore di privati cittadini,
numerose società di persone e capitali della provincia di Verona e Trento e
Pubbliche Amministrazioni.

Principali aree di attività:
- diritto civile, diritto commerciale;
- diritto del lavoro, con specializzazione nel pubblico impiego;
- diritto amministrativo, con specializzazione nel diritto dei contratti pubblici;
- diritto penale, con specializzazione nei settori dell’edilizia e del lavoro;
- diritto bancario, con specializzazione nel settore del recupero degli interessi
ultralegali;
- diritto tributario;
- recupero crediti;
- edilizia.
Negli anni è stata inoltre maturata importante esperienza nell’assistenza di
numerose Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento a:
- contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (sia in termini di assistenza
contrattuale che gestione delle procedure di scelta del contraente, anche ad
evidenza pubblica, partecipazione a commissioni giudicatrici, ecc.);
- gestione del personale (contenzioso individuale, contrattazione collettiva ed
aziendale, gestione procedure di assunzione, anche ad evidenza pubblica,
partecipazione a commissioni esaminatrici, ecc.).

Attività professionale a favore di A.P.S.P.
della Provincia Autonoma di Trento

Dal 2009 consulente in ambito giuridico e fiscale presso U.p.i.p.a. S.c., consorzio
con sede in Trento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia
Autonoma di Trento.
Gestione dello Sportello Unico di Informazione e Consulenza a favore di tutte le
Aziende socie.
L’attività si concretizza nell'attività di consulenza e affiancamento delle singole
A.P.S.P. per la risoluzione delle più varie problematiche sorte sia nell’erogazione
del servizio assistenziale che in ogni altro ambito dell’attività aziendale.
Attività prevalenti:
- contratti pubblici (assistenza gare e negoziazione; assistenza contenzioso;
partecipazione commissioni di gara);
- gestione personale a favore della parte datoriale (assistenza contenziosi
individuali, sia stragiudiziale che giudiziale; contrattazione collettiva per accordi di
comparto presso Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale di Trento,
contrattazione di settore e contrattazione aziendale);
- relazioni con uffici competenti Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino
Alto Adige e Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, ecc..

Attività di docenza, convegni e
pubblicazioni

Numerose attività di docenza e partecipazioni a convegni in materie giuridiche e
sociali.
In particolare:
- docenze a favore del personale amministrativo delle Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento, soprattutto in materia di
contratti pubblici e diritto del lavoro;
- docenze di diritto commerciale e diritto del lavoro presso scuole professionali;
- relatore in convegni patrocinati da U.p.i.p.a. S.c., Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona, Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino Alto Adige e
Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento;
- autore di pubblicazioni per U.p.i.p.a. S.c., Provincia Autonoma di Trento e
Euroconference S.p.a. in materia di diritto del lavoro e diritto commerciale e istituti
per l’assistenza alla persona.

Altri incarichi di rappresentanza

- Incaricato rappresentante di U.p.i.p.a. S.c. e Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona c/o tavolo appalti permanente della Provincia Autonoma di Trento.
- Incaricato rappresentante di U.p.i.p.a. S.c. e Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona c/o tavolo permanente per la diffusione e implementazione
dell’Amministrazione dei Sostegno ex lege 6/2004.
- Incarico rappresentante organo consultivo dei soci c/o BCC – Valpolicella
Benaco Banca.

Si autorizza al trattamento dei dati personali.

avv. Maurizio Moncher

