
          Alessio         Vianello

Nato a Venezia il 17 aprile 1967.

Diploma di Maturità Classica - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Padova.

Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine di Venezia dal 1994 ed all’Albo Speciale dei Patrocinanti avanti 
le Magistrature Superiori dal 2010.

Socio fondatore di MDA - Studio Legale, con sede in Venezia–Marghera (Via delle Industrie, n. 
19/C, VeGa Parco Scientifico e Tecnologico, Palazzo Lybra - www.mdavvocati.it) e Padova (Via 
Niccolò Tommaseo, n. 78/A).

Responsabile dell’Area Societario ed Internazionale.

Esperto in diritto internazionale, comunitario e societario, assiste gruppi italiani ed esteri in opera-
zioni societarie e negoziazioni contrattuali in Italia e all’estero.

Ha curato l’assistenza legale di aziende italiane ed estere in operazioni societarie straordinarie 
nonché in acquisizioni e cessioni di partecipazioni e di aziende, in Italia ed all’estero.

Ha curato l’assistenza legale per importanti investimenti in project financing per la realizzazione di 
infrastrutture pubbliche ed impianti di produzione di energia elettrica in Italia e all’estero.

Ha patrocinato imprese italiane presso l’Autorità Garante della Concorrenza, la Commissione Euro-
pea e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito di controversie in materia di antitrust e 
di aiuti di stato.

Ha assistito gruppi italiani in controversie ed arbitrati internazionali avanti le principali Corti e 
Camere Arbitrali Internazionali in materia societaria, contrattuale e di concorrenza.



Ha seguito operazioni di ristrutturazione del debito e procedure concorsuali minori per la soluzione 
di crisi aziendali.

Già Assessore all’Industria, Artigianato, Ambiente e politiche Comunitarie del Comune di Venezia.
 
Già presidente del Consiglio di Amministrazione della società Venezia Logistics S.r.l., società 
controllata dall’Autorità Portuale di Venezia per il tramite di APV Investimenti S.p.A. avente quale 
oggetto sociale:

̶ l’organizzazione e lo svolgimento di attività e la fornitura di tutti i servizi connessi e/o comple-
mentari al traffico stradale, ferroviario, marittimo e per acque interne di merci e/o persone ed al 
trasporto in genere nonché la fornitura di servizi inerenti la logistica.

̶ la progettazione, la realizzazione e la promozione di opere ed infrastrutture del settore della 
logistica e della intermodalità, nonché la promozione e lo sviluppo di attività portuali e interportuali 
anche tramite la prestazione della propria opera quale mandataria delle stesse.

Già consigliere di amministrazione di Delta Erre S.p.A., società fiduciaria di organizzazione azien-
dale, di revisione e di servizi di trust, con sede in Padova.

Già consigliere di amministrazione di S.D.D. Reyer Venezia Mestre S.p.A., società sportiva di palla-
canestro.

Lingue: Italiano ed inglese.

Relatore in Seminari e Convegni in materia di diritto societario ed internazionale, collabora con la 
Rivista di Diritto del Commercio Internazionale IPSOA.


