Curriculum Vitae

Dati personali
Nome e Cognome. Fabrizio Sudiero
Indirizzo del luogo di lavoro: Torino, via Cernaia 27
Tel. 011 19720229 /
3484274290
Fax 011/0511501
E-mail fabrizio.sudiero@unito.it / fabrizio.sudiero@gmail.com /
sudiero@mottaeassociati.com
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 2/5/1987
Sesso: M
Esperienze nell’ambito
della ricerca
Ambito di ricerca:
Diritto societario

Titolo della tesi di Dottorato:
Elenco delle pubblicazioni:
Supervisori:
Ulteriori esperienze
nell’ambito della ricerca
Principali attività e
responsabilità

Poteri, doveri e responsabilità del collegio sindacale nei gruppi di società
(v. sotto)
Prof.ssa Mia Callegari

supervisor LL.M. in “International Trade Law (online)” edizione
2015, modulo “International Contracts”-in corso;
assistenza alla didattica e tutoraggio nell’ambito dell’insegnamento
del “Diritto commerciale (a distanza) Mod.2” agli studenti della sede
di Cuneo del Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione (on
line – piattaforma “moodle”), anno 2015 (bando n. 27 del
30/12/2014)
costante partecipazione alle riunioni di redazione della rivista
“Giurisprudenza Italiana”, sezione di diritto commerciale,
organizzate dal Direttore, Prof. Gastone Cottino – in corso;
attività di Massimazione delle sentenze della Corte d’Appello di
Torino, attività promossa dall’ “AGAT” - in corso;

Principali pubblicazioni: - Limiti di fallibilità - nota a Cass. 31 maggio 2012, n. 8769 e Cass. 4 giugno
2012, n. 8930, in Giur.it., febbraio 2013, pp. 391- 395;
- Revoca di amministratore di s.r.l. - nota a Trib. Torino, 18 ottobre 2012, in
Giur.it., aprile 2013, pp. 867- 872;
- L' azione di responsabilità esercitata dal collegio sindacale e l' interesse
sociale, in NDS, Italia Oggi, rivista diretta da O. Cagnasso, M. Irrera e
coordinata da G. Gelosa, 9, 2013, pp. 16- 30;
- L' azione di responsabilità e la legittimazione all' impugnazione da parte
dei sindaci, in AA.VV., Il sistema dei controlli nelle società di capitali, a
cura di G. Cottino, P. Montalenti, Giur. it., ottobre 2013, pp. 2198- 2206;
- Note in tema di violenza e delibere assembleari - nota a Cass. 22 aprile
2013, n. 9680, in Giur.it., marzo 2014, pp. 611- 615;
- Arbitrato irrituale, estinzione della società e fallimento - nota a Trib. Udine
11 gennaio 2013, in Giur. comm., 3, II, 2015, pp. 637 ss.;
- Sindaco di fatto e decadenza automatica: riflessioni su formalismo ed
eterogenesi dei fini - nota a Cass. 23 ottobre 2014, n. 22575, in Giur. it.,
2015, in corso di pubblicazione;
- Si è inoltre contribuito alla redazione dei paragrafi Gli effetti del
concordato sul debitore e Gli effetti del concordato per i creditori, in AA.
VV., L' impresa in crisi. Soluzioni offerte dal nuovo diritto fallimentare, a
cura di G. Disegni, Torino, 2015.

Esperienze di lavoro
Indicare presso quale ente,
associazione o impresa
(precisare date)

Posizione occupata:

Titoli di studio, borse, ecc.

ottobre 2014 – oggi: Avvocato, associato presso studio legale Motta e
Associati
ottobre 2011 – settembre 2014 – Praticante Avvocato presso studio
legale Balbo di Vinadio e Associati
Avvocato: diritto commerciale e internazionale.

Titoli di studio conseguiti
(indicare le date) - 21/9/2011: Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Tesi: "L' azione sociale di responsabilità esercitata dal collegio
sindacale".
Relatore: Prof. Paolo Montalenti.
Votazione: 110/110 cum laude
- 3/2/2015: contratto per assistenza alla didattica e tutoraggio
“Diritto commerciale (a distanza) Mod.2”
(bando n. 27 del 30/12/2014)
Denominazione delle Università degli Studi di Torino
istituzioni presso cui si sono
stati conseguiti titoli di
studio:

Conoscenze linguistiche
Lingua madre: Italiano
Altre lingue conosciute Inglese: intermediate
(competenza scritta e parlata:
basic, intermediate, Spagnolo: advanced (parlato); intermediate (scritto)
advanced)

Data, 25 settembre 2015

