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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita

MARCO DEL ZOTTO
VIA ROVERETO N. 11 – 33170 PORDENONE
0434 520002
0434 520706
studiolegale@delzotto.it
marco.delzotto@avvocatipordenone.it
C.F. DLZMRC74B19G888C
ITALIANA
19.02.1974 A PORDENONE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Studio Legale Del Zotto con sede a Pordenone – Via Rovereto n. 11 e Milano – Via Lombardia
n. 11
Associato dello Studio Legale Del Zotto
AVVOCATO
- Svolge attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale nell’area del diritto civile e penale con
prevalenza nei settori del diritto commerciale, societario, bancario e industriale e nell’area delle
responsabilità civili e penali.
- Collabora alla realizzazione dei modelli organizzativi di cui al Dlgs n. 231/01 per società a
capitale privato. Dal 2010 sino a marzo 2017 componente dell’organismo di vigilanza di una
multinazionale con sede in Friuli Venezia Giulia.
- Legale di enti pubblici non economici con incarichi di assistenza legale giudiziale in materia
civile e penale e stragiudiziale in materia civile.
- Docente dal 2007 alla Facoltà di Medicina dell’Università di Padova nelle materie giuridiche ai
Master di medicina in montagna.
- Docente dal 2009 in materie giuridiche alla Scuola Nazionale Medici per l’Emergenza ad alto
rischio in ambiente montano del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
- Docente in materie giuridiche ai corsi di formazione per figure professionali organizzati da
società private e pubbliche (Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Aineva Associazione Italiana Nevi e Valanghe).
- Collabora dal 2001 con la rivista “Professione Montagna” e con il sito www.montagnaonline.com
quale titolare della rubrica “Osservatorio legale”.
- Co-autore del libro “Le sanzioni amministrative in materia di trasporto marittimo, aereo, terrestre
e codice della strada”, 2011, Giappichelli Editore.

- Co-autore del libro “La responsabilità sciistica”, 2012, edito da Bu,Press - Università di Bolzano.
- Co-autore del libro “La giustizia nello sport”, 2022, edito da Luiss University Press con il
patrocinio della Luiss Business School.
- Dal 2000 collabora come docente ai corsi di formazione e aggiornamento delle figure
professionali previste dalla legislazione vigente nell’interesse di organismi ed enti pubblici
prevalentemente nelle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Lombardia.
- Relatore In Italia e all’estero in numerosi convegni aventi ad oggetto le responsabilità nel diritto
dello sci.
- Relatore alla Camera a dicembre 2020 e al Senato a gennaio 2021 nelle audizioni aventi ad
oggetto la Riforma dell’ordinamento sportivo in materia di sicurezza sciatoria (d. lgs. n. 40/2021).
- Dal 2003 al 2014 ha fatto parte del Comitato dei Probiviri dell’Associazione Maestri di Sci Italiani
(AMSI).
- Dal 2014 è Presidente del Collegio Maestri di Sci della Regione Friuli Venezia Giulia.
- Dal 2019 è Vice Presidente del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci italiani e membro del
Consiglio Direttivo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Date
. Nome e tipo istituto di istruzione
o formazione
. Qualifica conseguita
Data
. Nome e tipo istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

MADRELINGUA

DAL 1993 AL 1998
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
LAUREA IN GIURISPRUDENZA
DAL 1988 AL 1993
LICEO CLASSICO LEOPARDI DI PORDENONE
DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA

1992
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
MAESTRO DI SCI
1992
XIII ZONA FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTRUTTORE DI VELA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buono
Buono
Buono
TEDESCO
Elementare
Elementare
Elementare

Dal 1992 esercita l’attività di maestro di sci a singoli e a gruppi nella Regione Friuli Venezia
Giulia con esperienze avute in Francia e negli Stati Uniti.
Socio e consigliere per molti anni di una scuola di sci del Friuli Venezia Giulia, dal 2002 è
consigliere del Collegio regionale dei Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia e Presidente dal
2014. Dal 2019 è inoltre Vice Presidente del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci italiani e
membro del Consiglio Direttivo.
Attualmente socio dello Sci Club Pordenone.
Dal 1992 è Istruttore di Vela presso la Scuola Vela Tito Nordio di Monfalcone di cui dal 1994 al
2014 è stato con-direttore con mansioni di organizzazione e programmazione della stagione
velica estiva.
Attualmente socio dello Yacht Club Hannibal.

PATENTE

Patente di guida “B”.
Patente Nautica a vela e a motore senza limiti dalla costa.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Pordenone, li 19/07/2022
F.to Marco Del Zotto
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