
Avv. MARIO DONADIO 
Torino, Corso Galileo Ferraris, 64 – 10129 Torino  

Tel 011.0262700 

email: mario.donadio@leadinglaw.it 

L’avv. Mario Donadio si è laureato in giurisprudenza con lode e menzione presso l’Università degli Studi 
di Torino e ha successivamente conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche - Curriculum di 
Diritto Commerciale - presso l’Università degli Studi di Milano.  

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino, svolge la propria attività prevalentemente negli ambiti del 
diritto societario, commerciale, immobiliare e privacy (assumendo anche il ruolo di d.p.o.). 

È attualmente assegnista di ricerca e cultore della materia (Diritto Commerciale) presso l’Università di 
Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, nonché tutor dei corsi di Diritto commerciale online presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e di Business Law presso il Dipartimento di Management. 

Dal 2019 è segretario del Consiglio Direttivo dell’Agat – Associazione Giovani Avvocati di Torino 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2019 – (oggi) Avvocato in Torino – Leading Law 

ottobre 2013 – 2019 Avvocato in Torino – Partner presso Studio Legale VMDLAW – Varrasi Masoero 
Donadio 

settembre 2010 – aprile 2012 Pratica forense presso lo Studio Legale Prof. Avv. Oreste Cagnasso e 
Associati 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

2019 Università degli Studi di Torino Titolare di assegno di ricerca presso l’Università di Torino, 
Dipartimento di Giurisprudenza, in Diritto Commerciale. Progetto di ricerca in merito all’articolazione 
del voto nella società azionaria. 

2018 Collegio Carlo Alberto Titolare di Borsa di Studio di ricerca nell’ambito del Progetto di 
ricerca:“New organizational forms of entrepreneurship in sharing economy age: legal challenges posed 
by Uber”. 

2016 Università degli Studi di Milano Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum di Diritto 
commerciale. Tesi di dottorato: “Gli effetti delle sentenze di accoglimento dell’impugnazione delle 
deliberazioni assembleari di s.p.a.” Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Alessandra Daccò. 



2010 Università degli Studi di Torino Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01). Votazione 
finale 110/110, lode e dignità di menzione. Tesi di laurea in diritto commerciale: “La nullità delle 
deliberazioni assembleari”. Relatore Chiar.mo Prof. Paolo Montalenti. 

INCARICHI UNIVERSITARI, CONVEGNI E LEZIONI  

Maggio 2020 Relatore del convegno tenutosi in data 19 maggio 2020 dal titolo “Dematerializzazione del 
processo e nuove tecnologie. il processo civile e il processo del lavoro”, organizzato dalla Fondazione 
Croce e dall’Ordine degli Avvocati di Torino, insieme alle Associazioni Forensi torinesi più 
rappresentative” 

Settembre 2019 Vincitore della selezione per l’attribuzione di un contratto annuale di collaborazione 
coordinata e continuativa con l’Università degli Studi di Torino, per l’assistenza alla didattica e 
tutoraggio per il corso di Business Law presso il Dipartimento di Management. 

2019  Vincitore della selezione per l’attribuzione di un contratto pluriennale di collaborazione coordinata 
e continuativa con l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, per l’assistenza 
alla didattica e tutoraggio on line per i corsi di insegnamento a distanza di Diritto Commerciale. 

Settembre 2018 Vincitore della selezione per l’attribuzione di un contratto annuale di collaborazione 
coordinata e continuativa con l’Università degli Studi di Torino, per l’assistenza alla didattica e 
tutoraggio per il corso di Business Law presso il Dipartimento di Management. 

Gennaio 2018 Vincitore della selezione per l’attribuzione di un contratto annuale di collaborazione 
coordinata e continuativa con l’Università degli Studi di Torino, per l’assistenza alla didattica e 
tutoraggio on line per i corsi di insegnamento a distanza di Diritto Privato dell’Economia. 

Aprile 2017 Partecipazione in qualità di relatore al convegno del 6 aprile 2017 su “L’inammissibilità 
dell’appello” organizzato dall’A.G.A.T. – Associazione Giovani Avvocati Torino presso il Tribunale di 
Torino. 

novembre 2016 Lezione in materia di effetti dell’invalidità delle deliberazioni assembleari nel Corso di 
Dottorato di Ricerca in Diritto, Persona e Mercato dell’Università di Torino – Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

ottobre 2016 Partecipazione in qualità di relatore al convegno del 24 ottobre 2016 su “Le impugnazioni 
delle delibere assembleari” organizzato dalla Commissione Scientifica dell’ordine degli avvocati di 
Torino presso il Tribunale di Torino. 

ottobre 2016 Partecipazione in qualità di relatore al convegno del 20 ottobre 2016 “Aspetti previdenziali 
della libera professione: Inarcassa, Gestione separata INPS e previdenza complementare” organizzato 
con la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. 

settembre - ottobre 2016 Svolgimento, in qualità di unico docente, del corso di formazione di 10 ore per 
insegnanti e personale scolastico in materia di “Privacy negli istituti scolastici” presso il Liceo Scientifico 
Cattaneo di Torino. 



settembre 2016 Vincitore della selezione per l’attribuzione di un contratto annuale di collaborazione 
coordinata e continuativa con l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, per 
l’assistenza alla didattica e tutoraggio on line per i corsi di insegnamento a distanza di Diritto 
Commerciale. 

settembre 2015 Vincitore della selezione per l’attribuzione di un contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa triennale con l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, per 
l’assistenza alla didattica e tutoraggio on line per i corsi di insegnamento a distanza di Diritto 
Commerciale (Bando n. 23/2015). 

gennaio 2015 Vincitore della selezione per l’attribuzione di un contratto annuale di collaborazione 
coordinata e continuativa con l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, per 
l’assistenza alla didattica e tutoraggio on line per i corsi di insegnamento a distanza di Diritto 
commerciale presso le sedi di Torino e Biella (Bando n. 27/2014). 

gennaio 2015 - alla data attuale: Assistente in sede d’esame per l’insegnamento di Diritto Bancario per 
il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Giurisprudenza (Prof.ssa Mia Callegari). 

aprile 2014 Docente di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni 
Legali Bruno Caccia e Fulvio Croce. Lezione in data 8 aprile 2014 in materia di “Poteri e responsabilità 
degli amministratori - Azioni di responsabilità”. 

giugno 2013 Nomina a Cultore della materia di Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di 
Torino, Dipartimento di Giurisprudenza. 

novembre 2012 Seminario in materia di “Soluzioni negoziali della crisi dell’impresa e operazioni 
straordinarie” presso l’Università degli Studi di Milano. Discussione del paper: “Le operazioni 
straordinarie corporative nei concordati giudiziali”. Discussants: Prof. Fabrizio Guerrera e Prof. Lorenzo 
Stanghellini. 

settembre 2010 - alla data attuale: Assistente in sede d’esame per l’insegnamento di Diritto Commerciale 
per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Giurisprudenza (Prof.ri Paolo Montalenti; Eva Desana; Mia Callegari; Alessandro 
Cogo).  

PUBBLICAZIONI  

             - Commento agli artt. 2332, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396, in Commentario 
del codice civile, diretto da Franzoni e Lolli, Giappichelli, Torino, 2018 

                     - Nota a Lodo Arbitrale, 19 giugno 2014, in Giur. It, 2015, 2416; 

   - Effetti ed esecutività delle sentenze di annullamento delle deliberazioni di nomina degli 
amministratori di s.p.a. (nota a Trib. Bologna, 10 aprile 2013), in Giur. comm., 2014, II, 894; 



   - Redazione dell’aggiornamento al Commento del Codice Civile a cura di G. Alpa e V. 
Mariconda, Ipsoa, Milano, 2014. Articoli 2363 - 2379 ter c.c. (“Assemblea della società per 
azioni”); 

   - L’applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle società per azioni, in Il nuovo diritto delle società, 
2012, n. 12, 50; 

  - La disciplina dell’arbitrato della Repubblica Popolare Cinese, in Il nuovo diritto delle 
società, 2011, n. 12, 8; 

   - L’art. 2379 bis c.c.: un caso di nullità speciale o di annullabilità assoluta?, in Il nuovo 
diritto delle società, 2011, n. 9, 29; 

   - Revoca del concordato preventivo e sentenza dichiarativa di insolvenza, in Il nuovo 
diritto delle società, 2010, n. 22, 84; 

   - La nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a. per vizi del procedimento, in Il nuovo 
diritto delle società, 2010, n. 20, 30. 

 CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 Inglese: Fluente, scritto e parlato 

 Francese: Base 

 Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rilasciate ai sensi del dpr 445/2000 smi. 

    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
  


