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Informazioni personali
Cognome/Nome

Viola Massimo

Indirizzo

Via Giuseppe Grazioli n. 106 - 38122 TRENTO

Telefono

+39 0461 263072

Fax

+39 0461 222315

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile:

+39 340 534°°°°°°°

massimo@studiolegalevza.it
Italiana
08/09/1967
maschile

Professione attuale Avvocato
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ottobre 1993 - oggi
Avvocato libero professionista
Nel corso dell’attività professionale mi sono occupato prevalentemente di diritto civile nonché di
diritto amministrativo assistendo, sia avanti all’Autorità Giudiziaria che a Collegi Arbitrali, così
come in sede stragiudiziale, soggetti privati, imprenditori, associazioni di categoria ma anche enti
pubblici o a partecipazione pubblica, maturando le seguenti esperienze:
- diritto societario e commerciale in genere: consulenza nella scelta dello strumento societario
più confacente rispetto alle finalità che si intendono perseguire nella costituzione della società e
nell’impostazione dei rapporti sociali e parasociali (redazione statuti e patti parasociali); gestione
del contenzioso societario (impugnazione di deliberazioni consiliari ed assembleari; azioni di
responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, liquidatori; tutela delle minoranze; recesso
socio e liquidazione quota sociale ecc. …); particolarmente significativa è stata in proposito l’attività
pluriennale di consulenza, svolta con cadenza settimanale, a favore degli associati
dell’associazione provinciale che raggruppa i commercianti e gli esercenti le attività di servizio
nonché in favore di primarie aziende e realtà associative, in tal caso anche con riferimento agli
incombenti ex D.l.vo 231/2001;
- diritto fallimentare: consulenza sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale
dell'impresa ed individuazione della procedura concorsuale utilizzabile; gestione di procedure di
concordato preventivo stragiudiziale; redazione di ricorsi per l'ammissione alle diverse procedure
concorsuali (concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento); assistenza nella fase
giudiziale di presentazione dei ricorsi e nei successivi rapporti con gli organi della procedura
(giudice delegato e commissario giudiziale/curatore); predisposizione di istanze di fallimento;
insinuazioni al passivo; giudizi di opposizione a sentenze dichiarative di fallimento; giudizi di
opposizione allo stato passivo; assistenza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
Attività giudiziale e stragiudiziale svolta sia in qualità di legale di procedure concorsuali che nei
confronti di procedure concorsuali (recupero crediti, azioni revocatorie, azioni di responsabilità
ecc);
- diritto bancario: recupero crediti giudiziale per conto di diversi istituti bancari; assistenza
stragiudiziale e giudiziale in favore di banche oppure di clienti delle stesse nell’ambito di vertenze
aventi ad oggetto contratti bancari (conto corrente di corrispondenza, apertura di credito in conto
corrente, sconto bancario ecc. …) o comunque questioni inerenti il credito bancario in generale
(oltre al già menzionato recupero crediti, revocatoria ordinaria, revocatoria fallimentare, concordati
stragiudiziali e giudiziali, ammortamento di titoli, protesto assegni e cambiali, responsabilità
contrattuale e extracontrattuale della banca anche in riferimento ai tassi applicati);
- responsabilità civile e diritto delle assicurazioni: assistenza giudiziale e stragiudiziale nonché
attività di consulenza in materia di responsabilità civile da fatto illecito con particolare riferimento
alla responsabilità conseguente dall'esercizio di attività professionali (con particolare riferimento
alle professioni ordinistiche) o istituzionali di persone fisiche o giuridiche, di attività sportive (in
particolari sciistiche ed alpinistiche) e quella derivante dalla circolazione di veicoli sia in favore di
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privati che in favore di primarie compagnie di assicurazione;
- diritto dei trasporti: assistenza stragiudiziale e consulenza alle imprese esercenti l’attività di
autotrasporto su gomma di merci sia in conto proprio che per conto terzi per quanto riguarda i
rapporti con i concorrenti, i debitori, le assicurazioni, le autorità preposte al controllo del traffico in
generale e del trasporto merci in particolare e gestione del relativo contenzioso (anche
amministrativo). Un’esperienza significativa e specifica è stata poi maturata nel settore del
trasporto pubblico in concessione ed in particolare del trasporto a fune e nel settore del trasporto
dei rifiuti;
- diritto del lavoro: assistenza stragiudiziale e consulenza sia a favore del datore di lavoro che a
favore dei lavoratori dipendenti, sia nell’ambito dell’impiego provato che pubblico. Redazione di
ricorsi al giudice del lavoro sia per impugnazione del licenziamento individuale che delle sanzioni
disciplinari. Consulenza alle imprese in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gestione
dei relativi contenziosi, predisposizione dei sistemi di gestione in conformità ai modelli di
organizzazione e gestione di cui alla l. 231/2001 e TU 81/2008;
- contrattualistica: assistenza nella redazione di contratti e nella gestione dell’eventuale
contenzioso. Esperienze specifiche sono state maturate nei seguenti settori: vendita, leasing,
locazioni ad uso abitativo e non, appalto (pubblico e privato), trasporto, mandato, agenzia,
mediazione, assicurazioni vita, infortuni e r.c., fideiussioni e transazioni;
- gestione e recupero dei crediti in favore delle aziende: valutazione della convenienza
dell'azione legale di recupero ed eventualmente della esistenza delle condizioni legali per il
passaggio a perdita del credito di modesta entità; redazione di monitorie; ricorsi per decreto
ingiuntivo e iniziative giudiziarie ordinarie e cautelari; procedure tavolari e catastali; procedure
esecutive mobiliari e immobiliari sia in favore di privati che di imprese (comprese banche e società
finanziarie);
- diritto degli enti del terzo settore: consulenza ed assistenza a favore degli enti del terzo settore
sia prima che dopo l’entrata in vigore del D.l.vo 117/2017.
Nell’ambito del diritto amministrativo, l’attività svolta è consistita, non solo nella redazione di
ricorsi amministrativi gerarchici anche in materie disciplinate dal C.d.S. o dalla legge 46/83 in
materia di commercio; nella redazione di ricorsi avanti al T.R.G.A. o attività difensiva avanti al
suddetto Tribunale in materia di appalti pubblici, in prevalenza appalti di servizi o di forniture; nella
redazione di ricorsi ex art. 22 l. 689/81 in materia di sanzioni amministrative e nell’effettuazione di
attività di consulenza ed assistenza nell’ambito di procedimenti amministrativi ablatori reali, ma
pure nell’attività di consulenza in materia di tutela della privacy e soggetti pubblici e della normativa
in materia di tutela dell’ambiente e smaltimento rifiuti, organizzazione generale e compliance
normativa. Una significativa esperienza è stata maturata negli anni nell’ambito della consulenza in
favore di ordini e collegi professionali.
Nome e indirizzo attuale della società

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Studio legale associato Viola Zandonai & Associati in sigla STUDIO VZA con sede in Trento via G.
Grazioli n. 106 e unità locali in Madonna di Campiglio (TN), via Cima Tosa e Rovereto (TN), Corso
Rosmini
Studi legali
1994 - 2009
Membro di commissione di esame e docente

Principali attività e responsabilità

Membro della commissione di esame per l'abilitazione alla professione di maestro di sci della
Provincia Autonoma di Trento. Docente ai corsi per la preparazione all'esame di abilitazione alla
professione di maestro di sci, di aggiornamento e di specializzazione organizzati dal Collegio
Provinciale dei Maestri di Sci della Provincia di Trento e dal Collegio Regionale dei Maestri di sci
del Veneto; membro delle relative commissioni d’esame nominate dalla P.A.T. con DGP; autore
delle dispense utilizzate dai candidati nell’ambito di detti corsi.

Nome del datore di lavoro

Collegio Provinciale dei Maestri di Sci della Provincia di Trento, Collegio Regionale dei Maestri di
sci del Veneto, Provincia Autonoma di Trento

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Formazione professionale
luglio 1994 – febbraio 2001
Avvocato
Collaborazione professionale con lo studio legale avv. Fabrizio Marchionni di Trento, specializzato
in diritto civile e commerciale, con compiti di coordinamento e controllo degli altri collaboratori dello
Studio.
Studio legale avv. Fabrizio Marchionni di Trento, via S. Francesco d’Assisi n. 8

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Studio legale
1994 - 1999
Membro di commissione di esame e docente
Membro supplente della commissione di esame per l'abilitazione alla professione di aspirante
guida alpina della Provincia Autonoma di Trento. Dall’ottobre del 2002 docente ai corsi di
abilitazione alla professione di aspirante guida alpina organizzati dal Collegio delle Guide alpine
della P.A.T. ed autore delle dispense utilizzate dai candidati nell’ambito di detti corsi.
Provincia Autonoma di Trento
Formazione professionale
ottobre 1993 – giugno 1994
Patrocinatore legale
Attività di collaborazione professionale con lo studio legale Avv. Tullio Moser di Trento, via Dietro le
Mura B 13, specializzato in diritto civile.
studio legale Avv. Tullio Moser di Trento, via Dietro le Mura B 13
Studio legale

Istruzione e formazione
Date

marzo 2012
Iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti con decorrenza 30.03.2012

Date
Corso di formazione
Date

dicembre 2010
Corso di abilitazione all’esercizio della professione di mediatore e superamento del relativo esame
luglio 1998
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 06.07.1998
Iscrizione all’albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento con
decorrenza 20.07.1998

Date
Corso di formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Madrelingua

settembre 1992 – luglio 1993
Corso post-laurea di specializzazione nelle professioni legali presso l’Istituto Giuridico “G. Redenti”
di Bologna (c/o l’Università degli studi di Bologna)
1986 - 1992
Laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza
Giurisprudenza. Tesi di laurea in diritto civile: “La responsabilità civile nelle attività sportive alpine”.
Votazione finale: 108/110.
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento

1981 - 1986
Diploma di scuola media superiore
Liceo Scientifico "G. Galilei" di Trento

Italiano

Altra lingua autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Inglese
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A2

base

Lettura
B1

intermedio

Parlato
Interazione orale
A2

base

Scritto

Produzione orale
A2

base

A2

base

Altre capacità e competenze

Partecipazione in qualità di docente a corsi di aggiornamento per RSSP, RSL e Preposti per
conto di enti di formazione professionale in materie giuridiche. Partecipazione in qualità di relatore
a numerosi convegni sulla responsabilità nell’incidente sciistico ed alpinistico, anche in qualità
di ex istruttore di scialpinismo ed istruttore nazionale di alpinismo ed Osservatore Nivologico I°
livello AINEVA. Autore di articoli su riviste specializzate in tema di responsabilità nelle attività
sportive alpine e del libro “La responsabilità civile nell’incidente sciistico” edito da eXperta,
Modena, 2002. Docente ai corsi di aggiornamento presso la Scuola Alpina della Polizia di Stato per
gli operatori addetti alla vigilanza ed al soccorso nelle aree sciabili (anni 2015, 2016 e 2017-2019).
Docente ai corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione organizzati dal Collegio
provinciale dei Maestri di sci del Trentino (ininterrottamente dal 1993 ad oggi). Docente ai corsi di
formazione organizzati dal Collegio delle Guide alpine di Trentino e Lombardia (anni 2015 e 2016).
Elenco dei convegni ai quali ho partecipato in qualità di relatore:

- "LA SICUREZZA NEI COMPRENSORI SCIISTICI: normative di riferimento. realtà e prospettive”,
Modena, 02.11.1996; titolo relazione: "Aspetti specialistici della valutazione delle responsabilità
nell'incidente sciistico".
- “LO SCI RESPONSABILE”, Trento, 14.11.2002; Titolo relazione: “Lo sci responsabile”;
- “SCI E SICUREZZA”, Bressanone 04.12.2003; titolo relazione: “La responsabilità del gestore dell’area
sciistica”;
- “LA GIURISPRUDENZA VA IN MONTAGNA”, Trento 19.12.2003; titolo relazione: “La responsabilità
della guida alpina per l’infortunio occorso al cliente. Brevi note a Cassazione penale, sezione IV,
27.11.02 – 24.03.2003 n. 1378”
- “ALPIN FORUM 2004”, Bolzano, 27.11.2004; titolo relazione: “La montagna d’inverno e la
responsabilità personale”
- "RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DEGLI ORGANIZZATORI DELLE ATTIVITÀ SEZIONALI”
Trento, sede della S.A.T., 15.12.2006; titolo della relazione: “La responsabilità del capo - gita e del
presidente sezionale”.
- Evento formativo organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese: Andalo (TN), 21.03.2009 titolo
della relazione: “L’incidente sciistico: profili di responsabilità del gestore e degli utenti dell’area sciabile”;
- Evento formativo organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese: Andalo (TN), 20.03.2010 titolo
della relazione: “La responsabilità dei professionisti della montagna: maestri di sci e guide alpine”;
- Evento formativo organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese: Andalo (TN), 19.03.2011 titolo
della relazione: “Rapporto fra utente consumatore e gestore dell’area sciabile”;
- Dolomia 2011 Gli operatori della montagna e i profili della responsabilità di chi accompagna e con il
patrocinio di "Dolomiti Patrimonio Unesco" Villa Welsperg - sede del parco Naturale Paneveggio Pale di
San Martino 17.09.2011. titolo della relazione: L’INCIDENTE ALPINISTICO: le responsabilità dei
professionisti e dei non professionisti nel campo civilistico.
- Evento formativo organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese: Andalo (TN), 03.03.2012 titolo
della relazione: “l’incidente alpinistico: le responsabilità dei professionisti e dei non professionisti nel
campo civilistico”.
- evento organizzato dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico iii delegazione alto adige e aiut
alpin dolomites (onlus) 14° corso „terra aria “corso teorico/pratico di : medicina d’urgenza, soccorso ed
elisoccorso in montagna (hems – hsr) per medici anestesisti-rianimatori operativi presso l’elibase aiut
alpin dolomites Ortisei (BZ) 07.06.2013. Titolo della relazione: "Discussione circa gli aspetti giuridici
nell’attività di elisoccorso";
- intervento al convegno: rischio e rischio residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione. E' possibile
una valutazione oggettiva ? Trento, venerdì 6 giugno 2014 – Palazzo della Regione, P.zza Dante
organizzato dall’Ordine degli ingeneri e geologi del trentino Alto Adige.
- intervento al convegno organizzato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio
Provinciale Trentino dal titolo: Soccorso Alpino oggi e domani - In un’epoca di grandi cambiamenti socioambientali il ruolo e la responsabilità degli Operatori e Tecnici del Soccorso Alpino; Domenica 23
novembre 2014 – ore 9.15 Riva del Garda Centro Congressi - Parco Lido
- intervento all’evento formativo organizzato da AGENVA dal titolo La situazione normativa
dell’accompagnamento in montagna in Aosta il 22.04.2017
- intervento al convegno “Sport e fisco” organizzato dall’Università degli studio di Trento, facoltà di
Giurisprudenza, dal titolo “Le peculiarità fiscali e non dello sport in Trentino” in Trento in data 24.02.2017
- intervento nell’ambito del Festival delle Professioni organizzato dal GIPRO nel convegno dal titolo
“Maestri di sci digitalizzati” in Trento in data 20.10.2017.

Patente

D

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Dossier sono veritiere. Il sottoscritto esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003
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