
Storia dello studio 
Lo “Studio Legale Associato Valcanover” nasce il 1 gennaio 1993 per volontà del socio fondatore 

Avvocato Renato Valcanover con i figli Fabio e Filippo. Il campo di specializzazione è da sempre 

quello del Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Diritto Sindacale, del Diritto Penale e 

del Diritto Penale del Lavoro. Nel 2000 lo Studio Legale Valcanover ha aperto una sede a Milano, 

per poter meglio curare le esigenze dei clienti lombardi, e divenuta col tempo indispensabile per la 

gestione del contenzioso sempre più numeroso gestito dallo studio in quella regione. Sempre nello 

stesso anno l’Avv. Fabio Valcanover consegue l’abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature 

Superiori avendo conseguito l’abilitazione. Nel 2015 è stato nominato nel Consiglio Direttivo della 

Camera Penale di Trento. Dal 2002 (dall’anno della fondazione dell’associazione) l’Avv. Filippo 

Valcanover è socio di AGI, (Associazione nazionale degli Avvocati Giuslavoristi) a cui aderiscono 

unicamente avvocati connotati statutariamente per un elevatissimo grado di specializzazione nel 

settore del diritto del lavoro.Dal 2004  l’Avv. Filippo Valcanover patrocina anche avanti le 

Magistrature Superiori, avendo conseguito l’abilitazione. Dal 2011 è membro del consiglio direttivo 

di AGI e dal 2014 è membro di EELA – European Employment Lawyers Association.Dal 2015 è 

Presidente di AGI Trentino Sudtirolo. L’avvocato Fabio Valcanover vanta una più che ventennale 

specifica competenza in materia di infortuni sul lavoro, diritto penale del lavoro e dell’igiene e 

sicurezza sul lavoro, reati e violazioni in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, violazioni e 

reati in materia di immigrazione, procedimenti a carico dei minorenni. E’ inoltre iscritto all’elenco 

degli avvocati in possesso dei requisiti per l’esercizio del ” patrocinio a spese dello Stato”.L’Avv. 

Filippo Valcanover svolge regolare attività di consulenza, sempre sulle tematiche giuslavoristiche, di 

importanti realtà associative, ed enti pubblici economici, oltre a fornire diretta assistenza anche a 

numerose realtà aziendali di rilevanza nazionale aventi stabilimenti e/o filiali nel territorio del 

Trentino Alto Adige. Vengono quindi curati la negoziazione di contratti collettivi aziendali, 

procedure di consultazione ed informazione; l’assistenza in tutte le questioni di diritto del lavoro e 

del diritto sindacale che abbiano relazione con i processi di ristrutturazione aziendale, licenziamenti 

collettivi e alle procedure di CIGS e di mobilità. assistenza nella redazione di contratti di lavoro per 

ogni categoria di lavoratori: dirigenti, quadri, impiegati, operai e redazione di clausole particolari: 

patti di non concorrenza, di confidenzialità, di segreto, di stabilità ed in generale per tutta la gestione 

del rapporto di lavoro.Gli avvocati e i professionisti che compongono lo Studio hanno maturato 

specifica ed ampia esperienza nella pratica del Diritto del Lavoro, del Diritto Penale, anche 

nell’ambito di controversie giudiziali e questioni stragiudiziali di notevole complessità. 

 


