Curriculum vitae

❑

Dati anagrafici e recapiti professionali
Avv. Davide Monzani
nato a Novara il 24/06/1965
residente in Novara – piazza S. Caterina da Siena 3
Cell. 3356167173
e mail: avv.monzani@studiolegalemonzani.it
PEC: avvdavidemonzani@pec.ordineavvocatinovara.it
Studio Professionale e recapiti
Novara - via G. Prina 27
Tel: 0321 / 35821
Fax: 0321 / 625266
e mail: avv.monzani@studiolegalemonzani.it
segreteria@studiolegalemonzani.it
recapiti in
Milano – via C. Freguglia 8
Roma – via della Fontanella di Borghese 72

❑

Percorso di Studi
•

•
•
•

Scuole elementari e medie (fino alla seconda media) presso Colegio Batista di Porto
Alegre (Brasile)
Scuola media Morandi di Novara (Terza media)
Liceo Scientifico A. Antonelli (Novara)
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza – laurea pieni voti con tesi
in Diritto Commerciale – relatore Prof. Avv. Pier Giusto Jaegger - dal Titolo “I patti
parasociali nel Codice Portoghese delle Società Commerciali – Ipotesi di riforma del nostro
ordinamento”

Dati relativi alla attività professionale
•
•
•

•

•

Iscritto all’albo degli avvocati dal 6/12/94.
Abilitato alle giurisdizioni superiori dal 29/03/2007
Titolare di Studio Legale con sedi in
Novara – Via G. Prina 27
All’interno dello studio si occupa personalmente dell’area civile - ed in particolare di
arbitrati, diritto bancario, diritto dei contratti privati e pubblici, nazionali ed
internazionali, diritto societario, diritto fallimentare, diritto del lavoro - e dell’area
amministrativa - in particolare appalti, contenzioso e consulenza agli enti pubblici.
Si occupa altresì del trattamento dei dati personali – Privacy svolgendo sia l’attività di
consulente per l’adeguamento al GDPR per aziende private ed enti pubblici, che la
funzione di Data Protection Officer (DPO) per aziende private ed enti pubblici (quali
Ordine degli Ingegneri di Novara, ATAP S.p.A. e SUN S.p.A). Su tali aspetti ha seguito
il Corso di alta formazione dei dati personali per responsabile della protezione dei dati
(DPO) di 80 ore organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri - II edizione e conseguito il diploma a seguito di esame. Ha svolto
attività come formatore sul tema del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) sia per il
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Novara, che per quello dei dottori commercialisti
di Alessandria e degli ingegneri della Provincia di Novara, oltre che per aziende private
verso le quali ha svolto attività di consulenza nell’adeguamento al GDPR.

•

•

•

Segue sia negli aspetti contrattuali, di consulenza e nel contenzioso diversi enti pubblici
ed in particolare Comune di Novara (soprattutto in materia di appalti pubblici) Regione
Piemonte, USL Valle d’Aosta (soprattutto appalti e diritto del lavoro) ed ANAS.
Segue sia negli aspetti contrattuali (anche in lingua portoghese, spagnola, francese ed
inglese), di consulenza e nel contenzioso molte società operanti in ambito nazionale ed
internazionale (ENEL – Veneto Banca – Banca Mediolanum - Allianz Assicurazioni –
Allianz Bank gmbh – BMW Bank gmbh - Cogne Acciai Speciali S.p.A.…).
Si occupa altresì di diritto penale, in particolare di penale societario, fallimentare,
amministrativo e disciplina delle responsabilità amministrativa di società ed enti ai sensi
del D. Lgs. 231/2001.

•

❑

Altri Colleghi collaboratori dello studio si occupano del diritto penale, di famiglia, delle
locazioni e del condominio, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, del diritto delle
assicurazioni.

Incarichi Istituzionali
•

Eletto membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara nel 2000 e dal 2002
nominato Consigliere Segretario sino alle dimissioni (per incompatibilità statutaria)
rassegnate nel 2006, a seguito dell’elezione all’Organismo Unitario dell’Avvocatura con
sede in Roma.

•

Dal 2001 Presidente del Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali (CUP)
della Provincia di Novara (che raggruppa tutti gli Ordini e Collegi professionali della
Provincia).

•

•

•

Dalla costituzione Vicepresidente vicario del Comitato Unitario degli Ordini e Collegi
Professionali (CUP) Regionale del Piemonte;
Dalla costituzione Segretario del Forum delle professioni intellettuali del Nord Italia
(che raggruppa tutti i Comitati Unitari degli Ordini e Collegi Professionali Provinciali e
Regionali del Nord Italia);
Eletto al congresso forense del 2006 delegato dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura
(O.U.A.) - organismo delegato dal Congresso Nazionale Forense alla rappresentanza
politica dell’avvocatura) e successivamente designato all’ufficio di segreteria
dell’Organismo stesso.

•

•

Dal dicembre 2008 eletto membro della Giunta centrale dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura (O.U.A.) e Tesoriere dello stesso sino alla cessazione per limiti statutari
alla rieleggibilità nel dicembre 2010.
Consulente del Ministro della Giustizia (Roberto Castelli) nel Governo Berlusconi III in
materia di riforme del processo civile, del diritto fallimentare e della riforma delle
professioni intellettuali;

•

Quale membro di Giunta dell’OUA e segretario del Forum delle Professioni del Nord
Italia ha partecipato ad audizioni e indagini conoscitive in Commissione Giustizia della
Camera e del Senato per rendere pareri in merito a disegni di legge.

•

•

❑

Eletto Consigliere dell’Ordine Avvocati di Novara e nominato Segretario del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Novara per il quadriennio 2015/ 2018.
Eletto Consigliere dell’Ordine Avvocati di Novara e nominato Segretario del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Novara per il quadriennio 2019/2022.

Conoscenze Linguistiche
•
•
•

Perfetta conoscenza della lingua Portoghese (madrelingua);
Ottima conoscenza delle lingue Inglese e Spagnola;
Buona conoscenza della lingua Francese.

