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Edoardo Morino
Sesso Maschile | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
8 ottobre 2014
novembre 2010 – novembre 2012

Abilitato all’esercizio della professione forense
Praticante avvocato
Studio legale Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Associati
Via Torricelli n. 12, 10129, Torino, Italia
www.cagnasso-associati.it
Predisposizione e redazione di atti giudiziari, pareri pro veritate e contratti; rapporti con clienti,
professionisti e funzionari di tribunale; partecipazione ad udienze; consultazione delle principali
banche dati giuridiche on line (DeJure, Leggi d’Italia); ricerche bibliografiche
Attività o settore Consulenza e assistenza legale

febbraio 2008 – luglio 2010

Guida e steward
Agenzia Mosaico
Via San Secondo n. 31, 10128, Torino, Italia
www.agenziamosaico.com
Visite guidate per studenti (italiani e stranieri), aziende e turisti agli uffici della redazione centrale e agli
stabilimenti di produzione del quotidiano nazionale “La Stampa” di Torino; servizio di accoglienza in
occasione di mostre ed eventi presso i locali della “Fondazione Sandretto Re Rebaudengo” di Torino
Attività o settore Organizzazione di convegni, eventi, manifestazioni culturali e servizi integrati per le
aziende

luglio 2005 – settembre 2005

Operatore socio-sanitario
Istituto psico-pedagogico “Giovanni XXIII”
Via del Castello n. 22, 10088, Volpiano (TO), Italia
Assistenza a persone affette da gravi o gravissimi handicaps fisici e/o mentali
Attività o settore Accoglienza e assistenza per disabili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23 marzo 2016

Dottore di ricerca in diritto commerciale
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di Dottorato “Diritto, persona e
mercato”
Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Eva Raffaella Desana
Tesi: “Rinuncia all’azione sociale ex art. 2393 c.c. e manleva dalla responsabilità in favore degli
amministratori nelle acquisizioni societarie”

31 marzo 2014 – 26 luglio 2014

Visiting Scholar
American University, Washington College of Law
Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Fernanda Nicola
Borsa di studio assegnata dalla Fondazione Fondo Ricerca e Talenti di Torino

22 ottobre 2010

Laurea magistrale (LMG/01) in giurisprudenza
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Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza
Relatore: Chiar.mo Prof. Roberto Weigmann
Tesi di laurea in diritto commerciale; titolo: “La holding persona fisica”
Voto: 110/110 con lode e dignità di menzione
Luglio 2004

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio statale “Camillo Benso di Cavour”
voto: 96/100

INCARICHI E
COLLABORAZIONI
luglio 2016 – alla data attuale

Membro della redazione torinese della rivista giuridica “Giurisprudenza commerciale”

maggio 2016 – alla data attuale

Contrattista, a seguito della selezione esterna di cui al bando n. 6 in data 12 aprile 2016, indetto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, per svolgere attività
di tutoraggio orientata alla preparazione dell’esame di diritto commerciale del Master di Primo
Livello in Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane erogato dal medesimo Dipartimento, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, e finanziato dalla Regione Piemonte (Direttore Scientifico del Master: Chiar.ma Prof.ssa Mariapaola Aimo)

maggio 2016 – alla data attuale

Assistente alla didattica, a seguito della selezione esterna di cui al bando n. 7 in data 21 marzo 2016, indetto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, per
l’insegnamento di diritto privato dell’economia a distanza (docente di riferimento: Chiar.ma
Prof.ssa Eva Raffaella Desana) in programmazione per il corso di laurea magistrale in Scienze
amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private; mansioni svolte: tutoraggio e assistenza on line agli studenti attraverso l’uso della piattaforma Moodle; correzione di
esercitazioni scritte; predisposizione e raccolta del materiale didattico; assistente in sede
d’esame

febbraio 2016 – alla data attuale

Contrattista, a seguito della selezione esterna di cui al bando n. 31 in data 28 dicembre 2015,
indetto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, per svolgere
attività di tutoraggio d’aula, assistenza alla didattica e assistenza agli studenti nell’ambito del
Master di Primo Livello in Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane erogato dal
medesimo Dipartimento, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, e finanziato
dalla Regione Piemonte (Direttore Scientifico del Master: Chiar.ma Prof.ssa Mariapaola Aimo)

dicembre 2015 – febbraio 2016

Borsista, a seguito della selezione esterna di cui al bando n. 6 in data 14 ottobre 2015, indetto
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, con un progetto di ricerca dal titolo “La tutela del consumatore nei contratti d’opera”, finanziato nell’ambito della
convenzione stipulata tra il Dipartimento e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Torino (responsabile del progetto: Chiar.mo Prof. Raffaele Caterina)

giugno 2015 – luglio 2015

Contrattista, a seguito della selezione esterna di cui al bando n. 1 in data 13 gennaio 2015,
indetto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, per svolgere
attività di supporto alla ricerca nell’ambito del progetto finalizzato all’esame e alla ricostruzione
del patrimonio librario della Biblioteca “Norberto Bobbio”, sezioni “Francesco Ruffini” e “Federico Patetta” (responsabile scientifico del progetto: Chiar.mo Prof. Francesco Caprioli)

febbraio 2015 – settembre 2015

Borsista, a seguito della selezione esterna di cui al bando n. 5 in data 12 dicembre 2014, indetto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, con un progetto
di ricerca dal titolo “Dalla diagnosi dell’abuso alla fisiologia dell’istituto: snodi problematici nella
disciplina sulla responsabilità ex art. 2497 c.c.” (responsabile del progetto: Chiar.ma Prof.ssa
Eva Raffaella Desana)
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gennaio 2015 – maggio 2015

Assistente alla didattica, a seguito della selezione esterna di cui al bando n. 8 in data 11 giugno 2014, indetto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, per
l’insegnamento di diritto privato dell’economia a distanza (docente di riferimento: Chiar.ma
Prof.ssa Eva Raffaella Desana) in programmazione per il corso di laurea magistrale in Scienze
amministrative e giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private (percorso “Giurista
dell’innovazione organizzativa”); mansioni svolte: tutoraggio e assistenza on line agli studenti
attraverso l’uso della piattaforma Moodle; correzione di esercitazioni scritte; predisposizione e
raccolta del materiale didattico; assistente in sede d’esame

dicembre 2014 – alla data attuale

Assistente in sede d’esame per l’insegnamento di diritto commerciale L-P (ex sezione O) in
programmazione per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza (docenti di riferimento:
Chiar.ma Prof.ssa Mia Callegari e Chiar.ma Prof.ssa Eva Raffaella Desana)

dicembre 2013 – alla data attuale

Assistente in sede d’esame per l’insegnamento di diritto commerciale A-C (ex sezione M) in
programmazione per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza (docente di riferimento:
Chiar.mo Prof. Guido Bonfante)

ottobre 2013 – febbraio 2014

Assistente alla didattica, a seguito della selezione esterna di cui al bando n. 20 in data 26 luglio 2013, indetto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, per
l’insegnamento di diritto commerciale a distanza (docente di riferimento: Chiar.mo Prof. Maurizio Cavanna) in programmazione per il corso di laurea in Scienze dell’amministrazione (on
line); mansioni svolte: tutoraggio e assistenza on line agli studenti attraverso l’uso della piattaforma Moodle; correzione di esoneri scritti; predisposizione e raccolta del materiale didattico;
assistente in sede d’esame

settembre 2013 – alla data attuale

Collaboratore alla didattica (mansioni svolte: lezioni frontali) e assistente in sede d’esame per
l’insegnamento di diritto commerciale in programmazione per il corso di studio triennale in
Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro presso l’Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Culture, Politica e Società (docenti di riferimento: Chiar.ma Prof.ssa Eva Raffaella Desana e Chiar.mo Prof. Alessandro Enrico Cogo)

giugno 2013 – alla data attuale

Assistente in sede d’esame per l’insegnamento di diritto bancario in programmazione per il
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e per il corso di laurea di primo livello in Diritto ed economia delle imprese presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di
Giurisprudenza (docente di riferimento: Chiar.ma Prof.ssa Mia Callegari)

giugno 2013 – alla data attuale

Nominato cultore della materia di diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino su segnalazione del Chiar.mo Prof. Paolo Montalenti; assistente in sede d’esame per l’insegnamento di diritto commerciale D-K (ex sezione N) in programmazione per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza (docente di riferimento:
Chiar.mo Prof. Paolo Montalenti)

marzo 2013 – ottobre 2014

Nominato cultore della materia di diritto privato dell’economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino su segnalazione della Chiar.ma Prof.ssa Eva
Raffaella Desana; collaboratore alla didattica (mansioni svolte: lezioni frontali; vigilanza durante lo svolgimento di esoneri scritti) ed assistente in sede d’esame per gli insegnamenti di diritto
privato dell’economia e diritto societario internazionale in programmazione presso la Facoltà di
Scienze Politiche (poi Dipartimento di Culture, Politica e Società) dell’Università degli Studi di
Torino (docente di riferimento: Chiar.ma Prof.ssa Eva Raffaella Desana)

novembre 2012 – dicembre 2014

Rappresentante dei dottorandi afferenti la Scuola di Dottorato “Diritto, persona e mercato”
presso la Commissione Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Torino

19 giugno 2012

Intervento in qualità di correlatore alla lezione tenuta dalla Chiar.ma Prof.ssa Eva Raffaella
Desana ai dottorandi afferenti la Scuola di Dottorato “Diritto, persona e mercato”
dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema “La nozione di
impresa comunitaria”
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maggio 2012 – dicembre 2014

Rappresentante dei dottorandi afferenti la Scuola di Dottorato “Diritto, persona e mercato”
presso il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino

marzo 2011 – alla data attuale

Collaboratore delle riviste giuridiche “Giurisprudenza italiana” e “Il nuovo diritto delle società”

gennaio 2011 – gennaio 2012

Massimazione delle sentenze della Corte d’Appello di Torino per conto dell’Associazione Giovani Avvocati Torino

gennaio 2011 – ottobre 2012

Assistenza nell’organizzazione di convegni e incontri di studio su temi giuridici d’attualità presso la Fondazione dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce”

3 maggio 2010

Intervento in qualità di correlatore alla lezione tenuta dal Chiar.mo Prof. Roberto Weigmann ai
dottorandi afferenti la Scuola di Dottorato in Diritto dell’Università degli Studi di Torino, Facoltà
di Giurisprudenza (indirizzo tematico: “Governo dell’impresa”), sul tema “La holding persona
fisica”

PUBBLICAZIONI
2015

La responsabilità della holding persona fisica: fisiologia o patologia? (nota critica referenziata
a Trib. Milano, 20 marzo 2014), in Giurisprudenza italiana, 2015, 2, p. 405 ss.
Commento all’art. 2468, comma 1, c.c., in Codice della società a responsabilità limitata, a cura
di O. Cagnasso-A. Mambriani, Neldiritto Editore, Roma, 2015, p. 273 ss.

2014

Affectio societatis e affectio familiaris fra società apparente e società di fatto (nota redazionale
firmata a Cass., 5 luglio 2013, n. 16829), in Giurisprudenza italiana, 2014, 6, p. 1429 ss.
Società di fatto, associazione e scopo di lucro: un nodo gordiano ancora da sciogliere (nota
critica referenziata a Cass., 8 marzo 2013, n. 5836), in Giurisprudenza italiana, 2014, 2, p. 351
ss.

2013

Aggiornamento dei commenti agli artt. 2380-2396 e 2409-bis-2409-noviesdecies c.c. per la
terza edizione del Codice civile commentato, a cura di G. Alpa-V. Mariconda, III, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2013, p. 511 ss. e 675 ss.

2011

La persona fisica holding (parte I), in Il nuovo diritto delle società, 2011, 17, p. 61 ss.
Annullabilità delle deliberazioni assembleari di società per azioni e diritto di intervento del socio in assemblea (nota a Trib. Roma, 24 novembre 2010), in Il nuovo diritto delle società,
2011, 7, p. 64 ss.

CONVEGNI
26-27 febbraio 2016

L’influenza del diritto europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi (VII
convegno nazionale di “Orizzonti del Diritto Commerciale”, Associazione Italiana dei Professori
Universitari di Diritto Commerciale); Roma, Università di Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali

13-14 novembre 2015

Regole del mercato e mercato delle regole. Il diritto societario e il ruolo del legislatore (convegno internazionale di studi organizzato dalla “Rivista delle società”); Venezia, Isola di San
Giorgio, Fondazione “Giorgio Cini”
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20-21 febbraio 2015

Il diritto commerciale e l’informazione (VI convegno nazionale di “Orizzonti del Diritto Commerciale”, Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale); Roma,
Università di Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali

21-22 febbraio 2014

L’impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore
nella crisi (V convegno nazionale di “Orizzonti del Diritto Commerciale”, Associazione Italiana
dei Professori Universitari di Diritto Commerciale); Roma, Università di Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali

20-21 settembre 2013

Il diritto societario riformato. Bilancio di un decennio e prospettive di un quadro europeo (XXVII
convegno di studio “Adolfo Beria di Argentine” su problemi attuali di diritto e procedura civile
della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale); Courmayeur, Complesso
congressuale e cinematografico Piazzale Monte Bianco

13-14 giugno 2013

A quindici anni dal TUF. Bilanci e prospettive (convegno organizzato dal CREDI - Centro di
Ricerche Europee sul Diritto e la Storia dell’Impresa “Ariberto Mignoli” e dal Dipartimento di
Studi Giuridici “Angelo Sraffa” dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi”); Milano, Università
Commerciale “Luigi Bocconi”

15 marzo 2013

L’informazione societaria a quarant’anni dalla legge n. 216/1974. Imprese ed investitori tra
forma e sostanza (convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Pavia e dall’Associazione “Disiano Preite” per lo Studio del Diritto dell’Impresa); Pavia, Aula
Magna del Collegio Ghislieri

11-12 febbraio 2013

Impresa e mercato fra liberalizzazioni e regole (IV convegno nazionale di “Orizzonti del Diritto
Commerciale”, Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale); Roma, Facoltà
di Economia “Federico Caffè”

24-26 maggio 2012

Temi e problemi attuali di diritto societario internazionale, europeo, interno e comparato (convegno organizzato dalla Direzione della “Rivista di Diritto Societario” e dall’Università di Bologna); Bertinoro (FC)

11-12 febbraio 2011

Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale (II convegno nazionale di “Orizzonti
del Diritto Commerciale”, Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale); Roma, Facoltà di Economia “Federico Caffè”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

First Certificate in English, Cambridge University (B2)
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Eccellente proprietà di linguaggio; ottima competenza nel rivestire ruoli di rappresentanza a livello
istituzionale; spiccata attitudine a parlare in pubblico

Competenze organizzative e
gestionali

Elevata capacità di lavorare in gruppo e metodo nello svolgimento degli assegni, finalizzato al rispetto
di scadenze molto ravvicinate e alla ripartizione razionale del lavoro rispetto al tempo a disposizione;
forte senso di responsabilità ed elevato grado di autonomia nello svolgimento del lavoro
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Patente di guida

Edoardo Morino

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Access, Word, Excel, Power Point), di applicativi di
posta elettronica, dei principali web browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome), nonché dei sistemi operativi Windows, Linux e Mac Os; ottima conoscenza della
piattaforma Moodle

B
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