CURRICULUM VITAE MASSIMO GONELLA

Gonella Massimo (Sebastiano – Giovanni) nato a Candiolo (TO) in data 19 dicembre 1954.
Trasferito con la famiglia a Torino nel 1960, qui frequenta il liceo classico Cavour e poi Valsalice.
Si laurea con il massimo dei voti in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino con una
tesi di diritto processuale civile sulla attuazione degli obblighi di fare e nello specifico sulla
inosservanza del datore di lavoro all’ordine del giudice di reintegra del lavoratore.
Coniugato con Alessandra, ha un figlio. Ludovico nato nel 1987.
Superato presso la Corte d’Appello di Torino l’esame di (all’epoca) procuratore legale si iscrive poi
all’Ordine degli Avvocati (e Procuratori) di Torino, poi avvocato e quindi cassazionista.
Civilista, si è occupato di locazioni (commerciali in genere), contenzioso di lavoro e previdenziale e
negli anni 90 per un decennio ha seguito con autorevoli esponenti del diritto industriale la questione
giuridica, ormai annosa e con enormi interessi economici, sull’applicazione della c.d. clausola di
riparazione.
Lite ultra decennale tra case automobilistiche e ricambisti indipendenti (italiani in particolare) in
Europa, e nello specifico in Francia e Germania.
Attualmente essenzialmente avvocato aziendalista.
Nel 1989 segue la moglie, laureata in agraria, che riprende l’azienda agricola di proprietà della
famiglia a San Salvatore di Savigliano.
Mantiene lo studio a Torino, ma nel 2003 opera anche nello studio di Savigliano prima e di Busca
poi fino al 2017 pur mantenendo sempre interessi professionali e lavorativi principalmente nel
torinese ma senza escludere la partecipazione sociale ad associazioni saviglianesi.
Pur di fatto domiciliato in San Salvatore ha mantenuto, per esigenze professionali (obbligo di
residenza dell’avvocato nella circoscrizione giudiziaria di riferimento poi rivisto) , la residenza a
Torino.
Dal 2017 si iscrive nuovamente all’Ordine degli Avvocati di Torino, dove tuttora mantiene lo
studio.
Nel contempo nel luglio del 2020 ha trasferito definitivamente la propria residenza a Savigliano
frazione San Salvatore strada Oropa n. 20.

