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Edoardo Morino - Curriculum Vitae 

 
 
 
Lingue 
 
Italiano: Madrelingua 
Inglese: Full professional knowledge acquired during visiting scholarship in 

Washington, D.C, United States of America  
First Certificate in English, Cambridge University (B2) 

 
Istruzione e formazione 
 
Marzo 2016 Dottore di ricerca in “Diritto, persona e mercato” (curriculum di Diritto 

commerciale), ciclo XXVII 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza  
Scuola di Dottorato “Diritto, persona e mercato” 
Titolo della tesi: “Rinuncia all’azione sociale ex art. 2393 c.c. e manleva dalla 
responsabilità in favore degli amministratori nelle acquisizioni societarie” 
Tutor: prof.ssa Eva Raffaella Desana 
La tesi mira a verificare se siano validi i patti parasociali stipulati nel 
corso delle operazioni dirette all’acquisto di una partecipazione societa-
ria con cui l’acquirente non solo si obbliga, dopo aver assunto la qualità 
di socio, a non promuovere l’azione sociale, a votare favorevolmente su 
un’eventuale proposta di rinuncia all’azione da parte dell’assemblea o a 
garantire che l’assemblea approverà l’operato degli amministratori, ma si 
obbliga anche a tenere indenni questi ultimi da ogni onere risarcitorio di 
cui essi dovessero farsi carico in seguito all’esercizio dell’azione sociale 
da parte della società o di altri soggetti cui la legge attribuisca la relativa 
legittimazione 

 

Marzo 2014 – 
Luglio 2014 

Visiting Scholar presso American University, Washington College of 
Law, Washington, D.C., Stati Uniti d’America 
Borsa di studio erogata dalla Fondazione Fondo Ricerca e Talenti di To-
rino 
Tema di ricerca (connesso alla ricerca per la tesi di dottorato): i doveri 
fiduciari degli amministratori in caso di offerta pubblica di acquisto osti-
le nel diritto societario del Delaware e le “exculpatory provisions” 
Tutor: prof.ssa Fernanda Nicola 

 
Ottobre 2010 Laurea Magistrale (LMG/01) in giurisprudenza  

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 
Voto: 110/110 con lode e dignità di menzione  
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Titolo della tesi: “La holding persona fisica” 
Relatore: prof. Roberto Weigmann 
La tesi analizza in chiave critica la teoria secondo cui la responsabilità 
per l’abuso nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento po-
trebbe essere attribuita non solo alla società holding ma anche al socio 
che si ingerisca in tale attività 

 
Esperienza accademica e professionale 
 
Novembre 2018 
– Alla data at-
tuale 

Ricercatore presso Eutekne s.p.a. 

Ottobre 2018 – 
Alla data attua-
le 

Collaboratore alla didattica presso il Politecnico di Torino per il modulo 
didattico di Diritto dell’impresa del corso di laurea in Ingegneria della 
produzione industriale (titolare del corso: prof.ssa Mia Callegari) e per il 
modulo didattico di Diritto commerciale del corso di laurea in Ingegne-
ria gestionale (titolare del corso: prof.ssa Marcella Sarale) 
Mansioni svolte: lezioni frontali; predisposizione del materiale didattico 

Novembre 2017 
– Ottobre 2018 

Assegnista di ricerca in Diritto commerciale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 
Progetto di ricerca: “Gli strumenti di governance delle società pubbliche” 

  
Dicembre 2017 
– Giugno 2018 

Tirocinante presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(Consob), sede di Roma, Divisione Consulenza Legale 
Progetto: massimazione della giurisprudenza in materia di informazione 
societaria, abusi di mercato e intermediazione mobiliare; assistenza allo 
staff della Divisione Consulenza Legale nell’approfondimento delle in-
terpretazioni dottrinali e delle novità giurisprudenziali più rilevanti 
Tutor: avv. Elisabetta Cappariello 
 

Ottobre 2013 – 
Luglio 2017 

Assistente alla didattica on-line e assistenza agli studenti per i corsi di Di-
ritto commerciale (da ottobre 2013 a febbraio 2014; titolare del corso: 
dott. Maurizio Cavanna) e di Diritto privato dell’economia (Diritto dei 
contratti commerciali) on-line (da gennaio 2015 a luglio 2017; titolare del 
corso: prof.ssa Eva Raffaella Desana) erogati dall’Università degli Studi 
di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 
Mansioni svolte: tutoraggio on-line attraverso l’uso della piattaforma Mood-
le; elaborazione e raccolta del materiale didattico (slides e testi di sentenze); 
predisposizione e correzione, con frequenza settimanale, delle esercitazioni 
scritte; esaminatore 

 
Febbraio 2016 
– Dicembre 

Assistente alla didattica, tutor di tesi e docente nel Master di Primo Li-
vello in Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane erogato 
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2017 dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 
(Direttore Scientifico: prof.ssa Mariapaola Aimo) 
Mansioni svolte: lezioni frontali; tutoraggio e assistenza agli studenti; orga-
nizzazione delle lezioni e dell’attività didattica; predisposizione, raccolta e 
archiviazione del materiale didattico; esaminatore 

 
Giugno 2013 –
Settembre 2018 

Esaminatore presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Giurisprudenza  
Membro della commissione d’esame per i corsi di Diritto commerciale 
(prof. Guido Bonfante, prof. Paolo Montalenti, prof. Marco Ricolfi, 
prof.ssa Eva Raffaella Desana, prof. Alessandro Enrico Cogo, prof. 
Gianni Mignone) e di Diritto bancario (prof.ssa Mia Callegari) 

 
a.a. 2015/2016 
– 2016/2017 

Borsista di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimen-
to di Giurisprudenza: 

1) “L’abuso della personalità giuridica nei gruppi di società: diritto italiano e 
brasiliano a confronto” (da ottobre 2016 a dicembre 2016); responsabile 
scientifico del progetto: prof. Michele Graziadei 

2) “La tutela del consumatore nei contratti d’opera” (da dicembre 2015 a feb-
braio 2016); responsabile scientifico (in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Torino): prof. Raffaele Caterina  

3) “Dalla diagnosi dell’abuso alla fisiologia dell’istituto: snodi problematici nella 
disciplina sulla responsabilità ex art. 2497 c.c.” (da febbraio 2015 a set-
tembre 2015); responsabile scientifico del progetto: prof.ssa Eva Raf-
faella Desana 

 
Novembre 2010 
– Dicembre 
2012 

Praticante avvocato presso lo Studio Legale Prof. Avv. Oreste Cagnasso e 
Associati 
Settori di attività: diritto societario, diritto fallimentare e diritto civile 
Abilitato all’esercizio della professione forense presso l’Ordine degli Avvocati 
di Torino in data 8 ottobre 2014 

 
Collaborazioni 
 
Membro della redazione delle riviste giuridiche Giurisprudenza italiana (dal gennaio 2017) e 
Giurisprudenza commerciale (dal luglio 2016)  
 
Convegni 
 
“Start-up e P.M.I. innovative” (Milano, Scuola di Formazione Legale “Just Legal Services”, 26 
settembre 2018) 
Titolo della relazione: “Le quote di P.M.I. costituite in forma di s.r.l.” 
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“Giuscommercialisti ‘in erba’” – Seconda giornata nazionale di discussione delle tesi dei dottorati 
di Diritto commerciale (Roma, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento 
di Giurisprudenza, 24 novembre 2017) 
Titolo della relazione: “Rinuncia all’azione sociale ex art. 2393 c.c. e manleva dalla responsabilità in 
favore degli amministratori nelle acquisizioni societarie”; discussant: Prof. Andrea Tina 
 
Riconoscimenti 
 
Dal giugno 2013 al gennaio 2019 Cultore di diritto commerciale presso il Dipartimento di Giu-
risprudenza dell’Università degli Studi di Torino 
 
Competenze informatiche 
 
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) e del sistema operativo Windows 
 
Patente di guida 
 
European driving licence, category B 
 
 


