
          
CURRICULUM 

 
Lorenzo Zanella, nato a Treviso, 02.02.1975 
 
PROFILO 
Dopo aver conseguito l’abilitazione quale avvocato nel novembre 2004, ho svolto la professione presso 
lo Studio Legale Ruberti, in Treviso, quale libero professionista e collaboratore autonomo. Grazie alla 
sinergia con i titolari dello studio, ho potuto sviluppare ampia esperienza in vari settori del diritto civile, 
con particolare attenzione a quello delle obbligazioni (appalti, contrattualistica bancaria, 
compravendita), tanto sotto l’aspetto sostanziale, quanto nei suoi risvolti processuali, mediante analisi 
dei profili pratici del recupero del credito ovvero della opportunità di promuovere azioni giudiziarie. Il 
contenzioso è stato gestito anche nell’ipotesi di procedure concorsuali. 
L’attività professionale ha riguardato, inoltre, i profili di rilevanza penale dell’inadempimento delle 
obbligazioni, come pure per reati contestati nell’ambito delle procedure esecutive. 
Grazie all’autonomia concessa nell’ambito della struttura professionale, ho sviluppato autonoma 
clientela, spaziando in vari campi del diritto civile, quale diritto di famiglia (separazione, cessazione degli 
effetti civili del matrimonio), diritto delle successioni (legittime e testamentarie), diritto del lavoro 
(contestazioni disciplinari, licenziamenti). 
Nel periodo ho mantenuto costanti anche gli aggiornamenti nel diritto penale, mediante la frequenza di 
corsi di formazione specifici, organizzati dall’Unione delle Camere Penali Italiane, a Roma ed a Venezia, 
nonché corsi organizzati dalla Camera Penale Veneziana e Trevigiana.  
Nel gennaio 2015 ho iniziato a svolgere la professione legale in totale autonomia, e dal dicembre 2016 è 
nato lo studio legale che porta il mio nome. 
Pur avendo sviluppato tali competenze già presso lo studio Ruberti, è soprattutto dal 2015 che ho 
sviluppato, in modo specifico ed approfondito, lo studio del diritto bancario e finanziario, occupandomi 
di plurimi contenziosi, aventi ad oggetto i principali contratti bancari. 
In questi anni ho costantemente frequentato corsi di formazione in materia; dall’aprile 2015, con 
cadenza annuale o infrannuale, organizzo e modero convegni di formazione per avvocati e 
commercialisti inerenti i temi. 
Nel corso degli ultimi anni ho svolto, a mia volta, attività di formatore in materia. 
Sin dagli albori seguo, nei vari risvolti che ha assunto, la vicenda che ha interessato le due Banche 
Venete poste, oggi, in liquidazione coatta amministrativa e ciò anche in relazione a plurima clientela 
dello studio. 
Sono abilitato al patrocinio avanti alle Corti Superiori dal 24.03.2017. 
Dall’aprile 2019 faccio parte del Comitato Pari Opportunità istituto presso l’Ordine degli Avvocati di 
Treviso e, nell’ambito di tale ruolo, ho svolto relazioni e moderazione in convegni inerenti il tema. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
AVVOCATO, STUDIO LEGALE ZANELLA & BOSCHETTI — 2017 
 
AVVOCATO, STUDIO LEGALE ZANELLA — 2015 
 
Mi occupo di contenzioso bancario in via presso che esclusiva, con specifico riferimento alle tematiche 
di usura, anatocismo su rapporti di conto corrente e finanziamenti 



 
 
 
AVVOCATO, STUDIO LEGALE RUBERTI — 2004 - 
Lo Studio Legale Ruberti opera in Treviso, specializzato nel diritto civile, godendo la fiducia di primari 
Istituti di Credito e di aziende commerciali, operanti nella fornitura di beni e servizi.  
 
ISTRUZIONE 
Università degli studi di Padova — Dottore in Giurisprudenza, ottobre 2001 
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Treviso, Diploma Scientifico, luglio 1994 
 
ATTIVITA’ FORMATIVA 
 
Convegno “Il contenzioso bancario tra classico e moderno dall’anatocismo all’usura contrattuale”  
Treviso, 10.04.2015 
Moderazione e relazione di sintesi 
 
Convegno “L’usura civile – concreta sopravvenuta moratoria”  
Treviso, 10.07.2015 
Moderazione e relazione di sintesi 
 
Convegno “Usura e Anatocismo: strumenti operativi nel contenzioso bancario - Dissesto bancario e tutela dei 
risparmiatori”  
Ancona, 29.01.2016 
Relazione tenuta Il default bancario: le azioni esperibili dai soci - l’esperienza nel veneto 
 
Convegno “Riforme bancarie e crisi del risparmio – nuove sfide per gli operatori del diritto”  
Treviso, 11.03.2016 
Moderazione e relazione di sintesi 
 
Convegno “La forza espansiva della nullità”  
Treviso, 12.04.2017 
Moderazione e relazione di sintesi 
 
Convegno “Banche Popolari Venete. Prime riflessioni sul D.l. 99/2017”  
Verona, 31.07.2017 
Docente 
 
Convegno “Decreto “salva Banche” Venete: questioni, riflessioni, soluzioni”  
Verona, 13.10.2017 
Docente 
 
Convegno “LCA delle Banche Popolari Venete – teoria e prassi della tutela dei risparmiatori”  
Treviso, 19.10.2018 
Moderazione e relazione di sintesi 
 



Convegno “Seminario autunnale 2017 in materia bancaria e finanziaria”  
Torino, 20.10.2017 
Relazione tenuta Il crack delle Banche Popolari Venete 
 
Convegno “Anatocismo nelle controversie banche clienti”  
Modena, 13.11.2017 
Relazione tenuta Anatocismo nei c/c bancari 
 
Convegno “Pratica Aziendale – Vizi e Rimedi dei contratti bancari”  
Padova, 29.01.2018 
Relazione tenuta Assistenza e tutela legale dell’impresa nei rapporti con le banche 
 
Convegno “La perizia del Ctu: rielaborare il tasso di un c/c con applicativo excel - Casi: il tasso legale, anatocismo, 
usura, prescrizione, saldo 0, Taeg”  
Treviso, 19.03.2018 
Relazione tenuta Profili di indeterminatezza dei tassi - anatocismo 
 
Convegno “Le qualità del contratto: adeguato, meritevole, trasparente”  
Treviso, 13.04.2018 
Moderazione e relazione di sintesi 
 
Corso Breve di Diritto Bancario e Finanziario in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lodi  
Lodi, 28.09.2018 e 12.10.2018 
Docente in entrambe le lezioni 
 
Convegno “La crisi delle banche popolari venete”  
Treviso, 03.10.2018 
Moderazione e relazione di sintesi 
 
Convegno “Trasparenza bancaria e finanziaria nei rapporti banca-cliente”  
Venezia, 19.10.2018 
Relazione tenuta Contenzioso bancario: così è (se vi pare) 
 
Seminario “Diritti al cinema” organizzato dai Giuristi Democratici e Ordine degli avvocati di Padova 
Padova, 09.01.2019 
Relazione tenuta La violenza della finanza internazionale 
 
Convegno “Temi Attuali di diritto bancario”  
Milano, 15.01.2019 
Relazione tenuta I risparmiatori delle Popolari Venete: tutto è perduto? 
 
Convegno “Fenomenologia delle liti bancarie: Questioni, opinioni e soluzioni giurisprudenziali”  
Venezia, 05.04.2019 
Relazione tenuta Il cliente bancario tra il 1999 e il 2019: di come il servo diventò signore 
 
 



Convegno “Aiga veste rosa”  
Treviso, 12.06.2019 
Relazione tenuta Le donne nell’avvocatura: da Themis al presente 
 
Convegno “La giurisprudenza bancaria del Tribunale di Milano - annullabilita' dei contratti indicizzati”  
Milano, 21.06.2019 
Moderazione 
 
Convegno “Diritto e Contenzioso Bancario”  
Bergamo, 23.10.2019 
Relazione tenuta Banche Venete: i risparmiatori al tempo del Kali Yuga 
 
Convegno “Il diritto bancario ai tempi di Linkedin”  
Bari, 22.11.2019 
Relazione tenuta Banche popolari: i risparmiatori nel pallone? 
 
Convegno “Profili di tutela contro le condotte antidiscriminatorie”  
Venezia, 28.11.2019 
Moderazione 
 
Webinar “Temi attuali di diritto e tecnica bancaria e finanziaria”  
Treviso, 16.10.2020 
Relazione tenuta il mutuo BHW e altri contratti critici 
 
Webinar “Anno 20.20 Empirismo ed eclettismo nel diritto bancario”  
Treviso, 01.12.2020 
Organizzazione e moderazione 
 
Webinar “Un mercoledi da leoni … tra banche e finanza”  
Treviso, 10/02/2021 – 21/04/2021 
6 incontri di diritto bancario - Organizzazione e moderazione 
 
 
 
 
Autorizzo l’utilizzo dei dati qui esposti, ai sensi del d.lgs. 196/2003 ai fini della procedura di selezione. 
 


