CURRICULUM VITAE
COGNOME E NOME

Giada Emanuela De Leo

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Attualmente:
Avvocato indipendente e docente a contratto presso l’Università degli Studi di Torino e
l’Università della Valle d’Aosta
Arbitro iscritto presso la Camera Arbitrale Internazionale
Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Torino – Diritto Fallimentare
Tutor c/o l’Università degli Studi di Torino – Diritto Commerciale e Diritto Privato
dell’Economia
Novembre 2013 – novembre 2017:
Avvocato collaboratore presso Studio legale associato in Torino (diritto societario, diritto
bancario, diritto fallimentare)
Settembre 2009 – settembre 2012:
Praticante avvocato presso Studio legale associato in Torino (diritto civile, diritto societario,
diritto del lavoro)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2018 – Master in “Giurista d’impresa” (Alma Laboris business school)
2015 – Dottorato di Ricerca (Università degli Studi di Torino, Diritto Commerciale)
2009 – Laurea Specialistica in Giurisprudenza (Università degli Studi di Torino - 110/110,
lode, menzione)
2007 – Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Università degli Studi di Torino - 110/110)
2004 – Maturità classica (Liceo classico Isaac Newton – 93/100)

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
Capacità di lettura – molto buona
Capacità di scrittura – molto buona
Capacità di espressione orale – buona

PUBBLICAZIONI

2018: commento sub artt. 2188 – 2199 del Codice Civile Commentato, a cura di FranzoniRolli, edito da Giappichelli.
2012 – 2017: redazione delle seguenti pubblicazioni sulla Rivista Giuridica Giurisprudenza
Italiana:

- Istanza di fallimento: la legittimazione attiva del Pubblico Ministero (2017)
- La lesione del diritto alla leale concorrenza tra Costituzione e riserva di legge (2015)
- Perdita del diritto di voto del socio moroso di s.r.l. (2015)
- La revoca dell’amministratore tra abuso del diritto e “efficacia reale” (2014)
- “Rimessione in termini” del commissario giudiziale e revoca del concordato (2014)
- Onere della prova nella revocatoria fallimentare - nota a Cass., 25 ottobre 2012, n. 23710
(2013)
- Revocatoria fallimentare di atti fra coniugi - nota a Cass., 17 dicembre 2012, n. 23213
(2012)
- Sequestro giudiziario d'azienda - nota a Trib. Torino, 7 febbraio 2012 (2012)
2012: redazione di un contributo in materia di diritto del lavoro nell’ambito del “Manuale
pratico di diritto del lavoro e della previdenza privata” edito da Giappichelli (pp. 317-374).
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