
MODELLO DI CURRICULUM PER CANDIDATI NEGLI ENTI 
 
 

c u r r i c u l u m   v i t a e 
 
 

 
 
 

Informazioni personali  
(i dati forniti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in osservanza della normativa vigente) 

Inserire una riga per ogni informazione da aggiungere (non unire più informazioni nella 
stessa riga 

Nome Maurizio  

Cognome Ascione Ciccarelli  

Data di nascita 18 maggio 1979  

Luogo di nascita Verona  

Provincia di nascita VR  

Titolo di studio 
Titolo accademico 

 

Laurea in giurisprudenza 
Dottore in giurisprudenza con tesi di laurea 
in diritto amministrativo dal titolo “La 
responsabilità amministrativa degli Enti 
Pubblici a seguito della legge n. 231/01” 

 
 

Professione Avvocato  

Iscrizione Albo professionale e/o Registro 
Revisori Contabili 

Libero professionista iscritto all’Albo degli 
Avvocati di Verona dal 27.11.2006 

 

 

 

 

Esperienza lavorativa  
(i dati forniti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in osservanza della normativa vigente) 

 
 

 
 

 

Date (da – a) Svolgo la professione di Avvocato in proprio 
in qualità di titolare dello studio. 
La struttura si compone, altresì, di due 
impiegate a tempo pieno ed altrettanti 
collaboratori. 

 

Principali mansioni e responsabilità 
(Precedenti esperienze lavorative o di altro 
genere rilevanti in relazione alla carica da 

ricoprire) 

Avvocato di diritto civile e commerciale. 
Specializzazione in diritto commerciale, 
societario, fallimentare, immobiliare e 
nell’ambito delle procedure espropriative 
Esperienza in Curatele fallimentari e 
Custodie giudiziarie (proc. espropriative 
immobiliari). 
Componente e socio fondatore 
dell’associazione “CAVV – Associazione tra 
avvocati per la custodia degli immobili 

 



oggetto di procedura giudiziale”, con sede in 
Verona, Via Dietro Listone n. 11, accreditata 
presso il Tribunale di Verona. 
Dal 2008 ricevo incarichi giudiziali dal 
Tribunale di Verona in qualità di esperto in 
materia espropriativa. 
Dal 2012 regolarmente incaricato quale 
Curatore fallimentare e/o Commissario 
Giudiziale dalla Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Verona. 
Dal 2017 incaricato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE) quale 
Commissario liquidatore in procedure di 
Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA). 

 

 

  

Cariche politiche 
(i dati forniti saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell'Ente in osservanza della 
normativa vigente) 

Nessuna  

 

 

 

   
Elencare l'amministrazione 

(Stato/Regione/ 
Provincia/Comune) 

presso cui si è stati eletti; precisare tipologia della 
carica ricoperta e durata 

  

  
 

 

Incarichi presso pubbliche 
amministrazioni, enti 

pubblici, enti di diritto privato 
in controllo pubblico 

(i dati forniti saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell'Ente in osservanza della 

normativa vigente) 

Nominato componente del Cda di Agec - 
Azienda Gestione Edifici Comunali del 
Comune di Verona con decreto del Sindaco 
n. 441 del 11.08.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Elencare l'Amministrazione Pubblica (oppure 
l'Ente o la Società partecipata o controllata) 

presso cui si si sta svolgendo o si è svolto 
l'incarico: precisare tipologia dell'incarico 

ricoperto e durata 

  

 
 
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

(i dati forniti saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell'Ente in osservanza della 

normativa vigente) 
 

Ottime competenze tecniche nell’utilizzo di: 
WINDOWS - WINDOWS XP/VISTA e 
successive, OFFICE, MAC OSX e 
successive 

 

(precisare il livello di  capacità di utilizzo di 
computers, attrezzature specifiche, macchinari, 

  



ecc.) 
 
 
 
 

Altre informazioni 
(i dati ivi riportati non saranno pubblicati 

 Maurizio Ascione Ciccarelli Inserire una riga per ogni informazione da 
aggiungere (non unire più informazioni nella 
stessa riga 

Sesso maschile  

Pseudonimo   

Titolo Accademico Dottore in Giurisprudenza - professione 
Avvocato 

 

Partito   

Cittadinanza italiana  

Stato civile coniugato  

Residenza Verona, Via del Risorgimento n. 36  

Eventuale altro recapito Verona, C.so Porta Nuova n. 11 (studio 
professionale) 

 

Telefono abitazione 045.2220447  

Telefono ufficio 045.8031082  

Telefono cellulare 347.4270270  

E-mail ascione@studiolegaleacn.it  

Pec avvmaurizioascione@cnfpec.it  

Fax 045.8043976  

Cec Pac   

CODICE FISCALE/P.IVA C.F.: SCNMRZ79E18L781O 
P.IVA: 03648860231 

 

Ulteriori informazioni   

 

 

Data Verona, 1 Marzo 2021 Firma 

  Maurizio Ascione Ciccarelli 
 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 
La informiamo che: 
a) a)  i dati personali da Lei forniti, verranno trattati per la seguente finalità: procedure di nomina dei rappresentanti del 

Comune in enti, aziende ed istituzioni e pubblicazione in caso di nomina nel portale del Comune di Verona in 
conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di 
Verona, con l'utilizzo di procedure manuali e informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 



finalità; 
b) b) il conferimento dei dati è obbligatorio in considerazione dell'ampio regime di conoscibilità previsto per legge per gli 

amministratori; 
c) c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da 

norme di legge o regolamento; 
        d)            il curriculum potrà essere pubblicato sul portale del Comune per finalità di trasparenza del procedimento di 

nomina / designazione; 
a) e)  Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice (diritto di 

aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri dati personali, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi); 

b) f)  titolare del trattamento è il Comune di Verona; responsabile del trattamento è il Segretario Generale, 
c) Tel. 045 8077266, email segreteria.generale@comune.verona.it  
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