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Curriculum avv. Paolo Silvio Jorio 
 
 
   Nato a Torino il 24 ottobre 1970, si è maturato presso il ginnasio – liceo 
classico “D’Azeglio” di Torino con la votazione di 60/60. 
 
   Si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Torino, ed ivi ha conseguito la laurea di dottore in Giurisprudenza, 
discutendo una tesi in diritto commerciale dal titolo “La responsabilità da 
gruppo”, relatore prof. Gastone Cottino, con punteggio di 110/110. 
 

* * * 
 
   Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Torino dal dicembre 1999, ha 
completato il biennio di tirocinio presso lo Studio Legale internazionale 
Allen&Overy in Torino e Milano. Dal gennaio 2001 al febbraio 2004 ha 
prestato la sua collaborazione presso lo Studio Legale Tosetto, Weigmann e 
Associati. Dal marzo 2004 collabora stabilmente con lo Studio Legale 
Fubini, Jorio, Cavalli e Associati di Torino, che partecipa al “network” 
Gambino, Jorio, Abbadessa, con studi a Milano, Roma e Catania. 
 
   Nell’ambito della propria attività professionale, svolta stabilmente sia in 
Torino sia in Milano, ha maturato esperienza nei settori del diritto 
commerciale (con specifico riferimento alle ristrutturazioni di imprese in 
crisi ed alla gestione di rapporti commerciali internazionali), della 
contrattualistica nazionale ed internazionale (con specifico riferimento al 
merger and acquisition e alla costituzione di Joint Venture internazionali), 
del diritto fallimentare (con specifico riferimento alle azioni di responsabilità 
nei confronti degli organi sociali e revocatorie), del diritto bancario (con 
specifico riferimento al diritto dell’intermediazione mobiliare ), del diritto 
della concorrenza (antitrust), del diritto civile (con specifico riferimento alla 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) e del recupero crediti a nome 
e per conto di imprese individuali, imprese collettive, fallimenti ed istituti di 
credito. 
 

* * * 
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   A far data dal febbraio 2004 ha assistito numerosi imprenditori italiani 
nella costituzione di Joint Venture con partners locali, in Cina, Brasile, Hong 
Kong e Singapore. 
    
   Nel periodo tra giugno 2004 e febbraio 2006 è stato consigliere di 
amministrazione della SGL do Brasil Ltd, con sede in Aracaju, Brasile. 
 
   Nel periodo tra maggio 2005 e Febbraio 2006 è stato consigliere di 
amministrazione della Yong Kang AROMA Co. Ltd, con sede in Yong 
Kang, Cina  
 
   Nel periodo tra luglio 2005 e luglio 2007 è stato componente del Consiglio 
Direttivo dell’AGAT (Associazione Giovani Avvocati di Torino). 
 
   Dal 2010 è membro del Direttivo nazionale della LAF-Libera Associazione 
Forense.   
 

* * * 
 
   In virtù dell’attività professionale svolta ha acquisito piena capacità 
espositiva e di lavoro tecnico-giuridico in lingua inglese e in lingua francese. 
 

* * * 
 
   Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per 
gli effetti delle vigenti disposizioni di legge. 
  
  Torino, 14.11.2012 
    
 
  
 avv. Paolo Jorio 


