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CURRICULUM VITAE
Generalità
Paolo Mario Fiorio, nato a Torino il 26 agosto 1972, residente a Torino,
via dei Mille 29
Istruzione
***
Diploma Scuola Secondaria Superiore Maturità classica conseguita
presso il liceo classico V. Gioberti di Torino nel 1991
***
Laurea in Giurisprudenza presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino, conseguita nel 1996
***
Titoli post-laurea
Visiting Scholar, University of California, Berkeley, Law School, Boalt
Hall, Tutor: Prof. M.A. Eisenberg (2000)
Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università
Commerciale L. Bocconi di Milano, tesi di dottorato: “Le associazioni di
azionisti”, tutor prof. Francesco Cavazzuti (1998-2001)
Post Dottorato presso l’Università degli Studi di Torino (2004-2005)
Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino (2006-2007)
***
Esperienze professionali
Iscrizione all’albo degli Avvocati di Torino nel 1999 ed esercizio della
professione forense nel settore del diritto civile, del diritto del lavoro, del
diritto commerciale, delle energie rinnovabili e della tutela dei
consumatori.

Attività di consulenza ed assistenza giudiziale in oltre 50 azioni inibitorie
promosse da Movimento Consumatori a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti con particolare riferimento ai settori bancario
e dell’intermediazione finanziaria, assicurativo, telecomunicazione e
servizi televisivi, e-commerce, trasporti, pratiche commerciali scorrette,
pubblicità ingannevole, clausole abusive) (2002-2015).
Dal 2004 partnership con lo Studio Legale Giorgetti. Principali operazioni
– clienti seguiti nel corso dell’attività professionale:
OPDE GROUP (Spain) (sviluppo di impianti fotovoltaici in Italia:
consulenza generale: operazioni immobiliari, procedimenti autorizzativi,
appalti subappalti, contratti di finanziamento, contenzioso giudiziale ed
arbitrale); valore del progetto 450ml ca
EUROGROUP – Euroenergy s.p.a: sviluppo di impianti fotovoltaici in
Italia: consulenza generale.
Giorgio Armani S.p.a consulenza generale (inter alia, accordi di
sponsorships, deleghe dei poteri del CDA).
ÁPV Rt and Ministry of Finance of the Republic of Hungary and Ministry
of Privatisation of the Republic of Hungary (Court of Rome, Italy): Servizi
asicurativi del credito (controversia vs. SACE).
VIPETROL Group (Italy): contratti di distribuzione commerciale,
concorrenza sleale, rinegoziazione contratti derivati, contenzioso per
danni da contratti derivati, contestazione rapporti bancari.
FARO GB s.rl. (Italy); contratti di progettazione ed ingegneria
FARO SOLAR S.r.l. (Italy): operazioni immobiliari
Tennant Co. Ltd (indoor and outdoor environmental cleaning solutions):
concorrenza sleale
Spalding AG & Bros Ltd (sports wear): marchi, accordi di distribuzione
Finance Leasing Spa (leasing and factoring): governance, rapporti con
Banca d’Italia, accordi parasociali, consulenza generale.
RAD Informatica S.p.a. (software package): accordi di licenza –
distribuzione
Franzoni Filati S.p.a: sale of all textile business to the Pakistani
company Saif Textile Mills Limited sale of stamp collection).
Alias Trade Srl (proprietary trading): execution and clearing agreement
with Goldman Sachs International.

Applied Sweepers Ltd (UK).: joint venture with RAVO Italy S.p.a.
TLX S.p.a. (Financial: Market): License agreement with OMX (Sweden).
Kelly Services Italy S.p.a: lavoro interinale
Finance Leasing Spa and Thorus Real Estate S.p.a: financing of Euro 5
ml for the theme park “Minitalia”.
Investment Fund Fondamenta SGR: securitization of the IRFIS Bank.
Coordinatore dell’osservatorio
Consumatori (2003-2015).

Credito

e

Risparmio

Movimento

Attività di consulenza ed assistenza giudiziale a favore degli investitori
(casi Cirio, Parmalat, Argentina, Lehman Brothers, Fondiaria Sai, MPS,
Veneto Banca) (2000-2015).
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Circuito
Teatrale del Piemonte con delega alle risorse umane (ottobre 2007 giugno 2010).
Commissario Straordinario Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte
(giugno 2006-ottobre 2007).
Consulente legale di associazioni e fondazioni (Movimento Consumatori,
Fondazione Camillo Cavour, Torino Internazionale, FIDAL Piemonte)
(2003- 2010).
Membro del Comitato Scientifico del Progetto “Training Activities for
Judicial Actors”, finanziato dalla DG Justice dell’Unione Europea (20032004).
Docenze a livello universitario
Università degli Studi del Piemonte Orientale, Facoltà di Scienze Politiche
di Alessandria, Contratto di docenza in diritto privato (anni 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008)
Politecnico di Torino, Contratto di docenza in diritto commerciale e diritto
privato (56 ore) Ottobre 2003- Giugno 2004
Assistenza agli esami delle materie Diritto commerciale, Diritto Bancario,
Diritto Fallimentare, Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza.
(1997- 2010)

Cultore delle materie Diritto commerciale, Diritto Bancario, Diritto
Fallimentare, Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza.
(1997- 2015)
Cultore della materia in diritto privato e commerciale, Università degli
Studi del Piemonte Orientale, Facoltà di Scienze Politiche
(2005-2008)
Scuola per le professioni legali, Esercitazioni in diritto civile (2012)
***
Altre docenze
Corso per i dirigenti della Camera di Commercio, “La riforma del diritto
societario” Novembre-Dicembre 2003 (6 ore)
Ordine degli Avvocati di Torino “La riforma del diritto societario” marzoaprile 2003 (8 ore)
Corso ai dipendenti della Finpiemonte “La riforma del diritto societario”
marzo-giugno 2003 (54 ore)
Corso ai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
novembre 2001 (72 ore) Isvor – Matrix s.r.l.
***
Pubblicazioni
Il divieto di anatocismo e la nuova disciplina degli interessi bancari. Prime
osservazioni alla bozza di deliberazione CICR, in www.ilcaso.it, 26 ottobre
2015.
L’offerta al pubblico. Premessa e precedenti legislativi, , in Società per
azioni. Costituzione e finanziamento, a cura di Cottino e Sarale, in Nuova
Giurisprudenza di diritto civile e commerciale, fondata da Walter Bigiavi,
Torino, Utet, Torino, 2013, 837 ss.
L’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo, , in Società per
azioni. Costituzione e finanziamento, a cura di Cottino e Sarale, in Nuova
Giurisprudenza di diritto civile e commerciale, fondata da Walter Bigiavi,
Torino, Utet, Torino, 2013, 853 ss.
La tutela dell’investitore in Società per azioni. Costituzione e
finanziamento, a cura di Cottino e Sarale, in Nuova Giurisprudenza di
diritto civile e commerciale, fondata da Walter Bigiavi, Torino, Utet, Torino,
2013, 887 ss.
L’emissione di obbligazioni, in Società per azioni. Costituzione e
finanziamento, a cura di Cottino e Sarale, in Nuova Giurisprudenza di

diritto civile e commerciale, fondata da Walter Bigiavi, Torino, Utet,
Torino, 2013, 456
Solo il consumatore ricco può curare adeguatamente gli interessi della
classe? la legittimazione ad agire alla luce delle prime esperienze
applicative dell'art. 140-bis, in Giurisprudenza di Merito, fasc.2, 2012,
pag. 377
L’azione di classe nel nuovo art. 140bis e gli obiettivi di deterrenza e di
accesso alla giustizia dei consumatori, in I diritti dei consumatori e la
nuova class action,a cura di Paolo Giovanni Demarchi, Zanichelli, 2010.
Onere della prova,nesso di causalità e operazioni non adeguate, in
Giurisprudenza italiana, 2010.
I patti parasociali, in Il nuovo diritto societario, in Commentario diretto da
Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Zanichelli, 2009, 67..
Atto costitutivo e condizioni per la costituzione, in in Commentario
diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Zanichelli, 2009, 61.
La responsabilità della società di revisione nei confornti degli azionisti e
degli obbligazionisti, note a margine del caso Parmalat, in Giurisprudenza
italiana, 2009, 1979.
La non adeguatezza delle operazioni di investimento al vaglio della Corte di
Cassazione, in Giurisprudenza italiana, 2009, 889.
La non adeguatezza delle operazioni di investimento tra nuova e vecchia
disciplina, in Banche, Consumatori e tutela del risparmio, a cura di Paolo
Giovanni Demarchi, Giuffrè, 2009.
L’oggetto dell’azione collettiva risarcitoria e la tutela degli interessi collettivi
dei consumatori, in Giur. Merito, 2009, n. 5, 1445.
I poteri di rappresentanza degli amministratori, in Le nuove s.r.l., a cura di
Marcella Sarale, Zanichelli, 2008
Conflitto di interessi, in Le nuove s.r.l., a cura di Marcella Sarale,
Zanichelli, 2008 (in corso di pubblicazione).
La nozione di operatore qualificato per l’investitore persona giuridica, in
Giurisprudenza italiana, 2008, 2241.
Le azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori di cui all’art. 140
cod. cons (con una digressione sull’azione collettiva risarcitoria prevista
all’art. 140bis), in Giurisprudenza . italiana, 2008, n. 2751

Offerte a distanza e fuori sede tra testo unico della finanza, nuovo
regolamento intermediari e codice del consumo, Relazione al Convegno «I
contratti di negoziazione di strumenti finanziari», organizzato dal
Consiglio Superiore della Magistratura – Formazione Decentrata dei
Magistrati del Distretto di Brescia in collaborazione con l’Ordine degli
avvocati di Mantova, tenutosi in Mantova, 30 novembre 2007. in
www.ilcaso.it, sez. II, Dottrina, interventi, opinioni, doc. n. 90, 14
gennaio 2008
La non adeguatezza delle operazioni di investimento, in www.ilcaso.it, sez.
II, Dottrina, interventi, opinioni, doc. 71, 13 settembre 2007.
Consumatori e processo, La tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
Giappichelli, 2005, (a cura di con Sergio Chiarloni)
Deterrenza e riparazione: la tutela degli interessi collettivi e dei diritti
individuali omogenei dei risparmiatori negli Stati Uniti, in Francia ed in
Italia, in Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi dei
consumatori, a cura di S. Chiarloni e P. Fiorio, Torino, 2005
Note in tema di responsabilità dell’intermediario per gli illeciti del
promotore finanziario, in Giurisprudenza italiana, 2005, 1665
Gli obblighi di comportamento degli intermediari al vaglio
giurisprudenza di merito, in Giurisprudenza italiana 2005, 764

della

Doveri di comportamento degli intermediari finanziari, suitability rule,
conflitto di interessi e nullità virtuale dei contratti di investimento in bond
argentini, in Giurisprudenza italiana, 2004, 2128
Artt. 2341bis-ter c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da
Gastone Cottino, Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti,
Zanichelli, 2004, 132.
Art. 2349 2° comma c.c. , in Il nuovo diritto societario, commentario diretto
da Gastone Cottino, Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti,
Zanichelli, 2004, 278.
Art. 2363 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da
Gastone Cottino, Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti,
Zanichelli, 2004, 464.
Art. 2366 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da
Gastone Cottino, Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti,
Zanichelli, 2004, 494.

Art. 2367 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da
Gastone Cottino, Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti,
Zanichelli, 2004, 507.
Art. 2370 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da
Gastone Cottino, Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti,
Zanichelli, 2004, 533.
Art. 2371 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da
Gastone Cottino, Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti,
Zanichelli, 2004, 554.
Art. 2372 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da
Gastone Cottino, Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti,
Zanichelli, 2004, 567.
Osservazioni in tema di assemblea e delibere assembleari tra vecchio e
nuovo diritto, in Giurisprudenza italiana, 2004, 1460.
Osservazioni in tema di assemblea e delibere assembleari tra vecchio e
nuovo diritto, in Giurisprudenza italiana, 2004, 1460.
Lo statuto della società europea: la struttura della società ed il
coinvolgimento dei lavoratori, in Giurisprudenza italiana, 2003, 828.
Nota a App. Milano 28 febbraio 2003, in Giurisprudenza italiana 2003,
1875
Tesi di dottorato: Le associazioni di azionisti, 2002
Nota a Trib. Milano, 7 maggio 2002, in Giurisprudenza italiana, 2002,
2100.
Osservazioni in tema di intestazione fiduciaria di quote sociali, voto
divergente e compensi eccessivi agli amministratori, in Giurisprudenza
italiana 2002, 1438.
Professionista
e
consumatore,
Giurisprudenza italiana 2002, 543

un

discrimine

formalista?,

in

Note in tema di privilegio ed identificazione dell’impresa artigiana, in
Giurisprudenza italiana 2002, 1021
Voce <<Società fiduciaria>>, in Digesto ipertestuale, ed. 2002
Voce <<Società europea>>, in Digesto ipertestuale, ed. 2002

Aggiornamento Voce <<Mediazione>>, in Digesto ipertestuale, ed. 2002
Aggiornamento Voce <<Società mutua di assicurazione>>, in Digesto
ipertestuale, ed. 2002
Brevi note in tema di assemblea totalitaria e di responsabilità degli
amministratori, in Giurisprudenza italiana 2001, 1442
Note in tema di impresa artigiana e della sua qualifica come piccolo
imprenditore
in Giurisprudenza italiana, 2001, 965
Nota a Trib. Monza, 17 giugno 1999, in Giurisprudenza italiana 2000,
994
Nota a Trib. Torino, 29 dicembre 1998, in Giurisprudenza italiana, 1999,
1668
Nota a Appello Milano 6 febbraio 1998, in Giurisprudenza italiana 1998,
2350
***
Altri titoli
Interventi a convegni

Intervento al convegno Il nuovo art. 120 tub e la proposta delibera cicr
della banca d'italia, organizzato da AssoCTU, Roma, 16 ottobre 2015.
Il nuovo articolo 120 t.u.b. e la delibera CICR, quali tutele per la clientela
bancaria?, Relazione al Convegno organizzato da Movimento
Consumatori, La nuova disciplina degli interessi bancari: la fine
dell’anatocismo?, Roma, 8 ottobre 2015.
Il nuovo art. 120 TUB e la proposta Delibera CICR della Banca d'Italia,
intervento al convengo organizzato da AGAT, Torino, 2 ottobre 2015
L’anatocismo nel nuovo articolo 120 t.u.b., relazione al Convegno L’usura
bancaria nel conto corrente e nel mutuo… ed altre divagazioni: tecnica,
dottrina e giurisprudenza, Torino, 27 marzo 2015
Intervento al convegno Usura bancaria: aspetti civili e penali, organizzato
da AssoCTU, Palermo, 6 febbraio 2015.

Banche, Internet e tutela dei consumatori, Relazione al Convegno La
tutela dei consumatori e del mercato, convegno organizzato da Università
degli Studi di Palermo e Fondazione Rosselli, Palermo, 4 aprile 2014.
Anatocismo e usura bancaria, Seminario di studi, organizzato da
AssoCTU, Torino, 1° marzo 2013
Anatocismo e usura bancaria, Seminario di studi, organizzato da
AssoCTU, Milano 7 giugno 2013
Clausole di indicazione dell'organismo di mediazione nei contratti
standard con particolare riferimento a banche e assicurazioni, Relazione
alla Tavola Rotonda, Mediazione civile e commerciale. Questioni aperte e
prassi applicative, organizzato da Rete Mediazione Italia s.r.l. a Torino,
31 marzo 2012.
L’azione di classe nel settore bancario: dalla commissione di massimo
scoperto agli illeciti finanziari, relazione tenuta al Convegno V Seminario,
La tutela dei consumatori e il mercato, organizzato dalla Fondazione
Rosselli e dalla Facoltà di Scienze Politiche di Palermo, Palermo, 16-17
marzo 2012.
Intervento al Convegno La sentenza del Tribunale di Torino n. 7674 del
22.12.2010. il risarcimento del danno per la violazione dell'obbligo di
informazione c.d. continuativa: la prima pronuncia del Tribunale di Torino
sulle obbligazioni Lehman Brother, organizzato dalla Fondazione
Avvocatura Torinese Fulvio Croce, tenutosi a Torino il 12 maggio 2011
L’azione di classe per le controversie bancarie e dei mercati finanziari,
Relazione al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino,
tenutosi in Torino 2 marzo 2012.
Intervento alla Tavola Rotonda del convegno, Class action: il nuovo volto
della tutela collettiva in Italia, organizzato dalla Fondazione Centro
Internazionale su Diritto Società e Economica, tenutosi a Courmayeur in
data 1-2 ottobre 2011.
L’azione di classe nell’art. 140 bis e gli obiettivi di deterrenza e di accesso
alla giustizia dei consumatori, intervento al convegno Diritti dei
consumatori e class action: bilanci e prospettive, con il Patrocinio del
Senato della Repubblica, tenutosi a Roma il 20 dicembre 2010.
Intervento alla Tavola Rotonda del Convengo Il nuovo volto della tutela
collettiva in Italia, convegno tenutosi a Courmayeur in data 1-2 ottobre
2010

La class action nel quadro delle azioni a tutela dei consumatori, Relazione
al convegno, IV Seminario sul diritto dei consumi, Class action,
Conciliazione, Banche, Finanza, Turismo,tenutosi a Palermo in data 5
marzo 2010
Il punto di vista del consumatore, Intervento al convegno, La tutela del
risparmio. Problemi pratici prima e dopo la Direttiva MIFID. Nuove regole
per vecchi problemi, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Cuneo in data 11 giugno 2010
La nullità del contratto bancario per difetto di forma ed altre patologie
contrattuali alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale,
intervento al
Seminario giuridico sulla tutela dei consumatori, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine di Gela, in data 24 gennaio 2009.
Le proposte di modifica dell’art. 140bis del Codice del Consumo da parte
del Governo e da parte delle associazioni dei consumatori, intervento al
Convengo, Class action: uno strumento necessario per la tutela dei
consumatori. Esperienze e prospettive a confronto, Bari 17 ottobre 2008.
Intervento alla Tavola Rotonda L’azione collettiva risarcitoria,
interpretazione della nuova normativa e prime problematiche applicative,
organizzato da Gruppo di Iniziativa Forense, con il patrocino
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Verona 31 gennaio 2008
Offerte a distanza e fuori sede tra testo unico della finanza, nuovo
regolamento intermediari e codice del consumo, Relazione al Convegno «I
contratti di negoziazione di strumenti finanziari», organizzato dal
Consiglio Superiore della Magistratura – Formazione Decentrata dei
Magistrati del Distretto di Brescia in collaborazione con l’Ordine degli
avvocati di Mantova, tenutosi in Mantova, 30novembre 2007.
Intervento al convegno La tutela dei Consumatori Italia-Usa a confronti, La
tutela del risparmio: Cirio, Parmalat e Argentina (24 maggio 2006)
Organizzazione ed intervento al convegno I doveri di comportamento degli
intermediari finanziari, Verona 25-26 febbraio 2005, organizzato dal
Movimento Consumatori
Intervento al convegno Informazione al mercato. Responsabilità, tutela
dell’investitore ed assicurazione del rischio, organizzato dall’Associazione
Internazionale di diritto delle assicurazioni, Saint Vincent 18-19
novembre 2004
Intervento al convengo La tutela del risparmio tra scandali finanziari e
riforme, organizzato da Consumatori Indipendenti, Roma, 6 maggio 2004

