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CURRICULUM VITAE 

( del quale si autorizza la pubblicazione ) 

 
 

La sottoscritta Eugenia Monegatti 

dichiara ai sensi dell’art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445 che 

è nata a             e dopo la maturità classica si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Parma nell’anno accademico 80/81 laureandosi l’11.7. 1985 con la votazione di 110/ 110 e lode, 

con tesi in diritto societario. 

Dal settembre del 1985 iniziò la pratica professionale nello studio del Prof. Avv. Giorgio Cugurra 

dove rimase a lavorare, come Procuratore legale e collaboratrice fino al gennaio del 1997, quando 

aprì uno studio autonomo. 

Dopo il biennio di pratica nel settembre 1988 superò l’esame di Stato nella sede territoriale di 

Bologna. 

E’ iscritta nell’albo degli Avvocati di Parma dal 13.1.1989, nella sezione dei patrocinanti in 

Cassazione. 

E’ iscritta alla Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna 

E’ stata fino al 10.5.2018 Revisore Contabile iscritto nell’apposito Registro con Decreto del 

Ministro di Grazie e Giustizia 5.6.1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 

18.6.1996. 

Nello studio del Prof. Cugurra e successivamente in proprio, si è sempre occupata di contenzioso 

amministrativo ( ricorsi Tar, Consiglio di Stato , Corte dei Conti, ricorsi in via amministrativa , 

cause civili in materia amministrativa e contrattuale di enti pubblici e privati, contenzioso tributario, 

contenzioso del pubblico impiego, attualmente transitato nella giurisdizione civile del Giudice del 

Lavoro ). 

Nel corso dell’attività professionale fino ad oggi svolta viene segnalato in sintesi : 

1 ) ha prestato assistenza legale in sede sia contenziosa che consultiva a favore di pubbliche 

amministrazioni su questioni di diritto amministrativo in materia di appalti, urbanistica, ambientale 

ed in particolare di pubblico impiego , anche a favore di privati; 

2 ) per decenni ha prestato attività continuativa di consulenza legale a favore di pubbliche 

amministrazioni ; 
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3 ) dal 1994 al 1996 ha intrattenuto un rapporto di consulenza continuativa con la CGIL Funzione 

Pubblica di Parma ; 

4 ) è stata nominata arbitro in procedure arbitrali in materia amministrativa ; 

5 ) è stata nominata componente in commissioni di concorso pubblico in qualità di esperto di diritto 

amministrativo per enti locali; 

6) è stata nominata Presidente di una società partecipata di un ente locale ; 

7 ) è corrispondente su Parma di numerosi studi professionali e Uffici legali di enti pubblici. 

Parma, 24 luglio 2018. 

In fede. 

 
 

( Avv. Eugenia Monegatti ) 
                      documento firmato digitalmente 


