
Nato a Fermo (FM) il 2 Novembre 1952 - Coniugato, tre figli

Ha sviluppato negli anni una intensa attività professionale dedicandosi in particolare: alla consulenza d’impresa

assistendo clienti in operazioni straordinarie e nella prassi commerciale; alla organizzazione dei patrimoni

familiari ed al passaggio generazionale; alla responsabilità dei mezzi di informazione; ai nuovi profili della

responsabilità civile.

Ha inoltre maturato diverse esperienze in relazione ad acquisizione di pacchetti azionari, di aziende o rami

d’azienda e di portafogli immobiliari, nella corporate governance ed in procedimenti arbitrali.

ISTRUZIONE

Maturità Classica Liceo Valsalice di Torino

Laurea in Giurisprudenza – Università di Torino

Avvocato Civilista iscritto all’Ordine di Torino dal

28 aprile 1980

Iscritto all’Albo Cassazionisti e Giurisdizioni

Superiori dal 30 Marzo 1996

Socio Fondatore di Ambrosio & Commodo – Studio Legale Associato

Avv. Stefano M. Commodo

Lo Studio Legale Associato Ambrosio & Commodo, fondato nel 1983 da Renato AMBROSIO e Stefano

COMMODO, è uno studio prevalentemente civilistico che ha sviluppato una consolidata esperienza nei settori

del diritto societario e commerciale, del lavoro, della responsabilità civile, del diritto di famiglia, nella tutela del

risparmio e degli investimenti immobiliari. Lo Studio ha stabili collaborazioni con importanti studi statunitensi

ed inglesi attraverso i quali ha acquisito l’abitudine al lavoro in ambito internazionale. In collaborazione con lo

studio Lieff Global LLP di San Francisco ed altri cinque importanti studi presenti in aree significative quali la

Cina, AMBROSIO & COMMODO ha dato vita al Global Justice Network cui hanno aderito oltre trenta studi legali

che coprono tutto il mondo
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Auditor Interno del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO

Già membro di Commissione a gare di appalto promosse dalla Regione Piemonte e dal Collegio Questori

del Senato della Repubblica;

• Revisore dei Conti, iscritto al relativo Registro, ha svolto con continuità negli ultimi 20 anni l’attività di sindaco

per società di capitali, anche a controllo pubblico;

• Membro della Corte Arbitrale Europea, Presidente della Sezione Piemontese;

• Socio fondatore e già membro del Consiglio di Amministrazione dell’A.E.C. - Associazione per le Attività

Educative e Culturali, Ente Morale riconosciuto dalla Regione Piemonte;

• Membro dell’Unione Giuristi Cattolici e già Delegato Regionale dell’Unione;

• Socio e Segretario dell’Associazione Giuristi Italia-USA;

• Socio fondatore ed attualmente Presidente dell’I.P.S.E.G. – Istituto Piemontese di Studi Economici e Giuridici;

• Socio fondatore della Scuola di Formazione Giuridica ed Economica San Carlo;

• Socio fondatore e portavoce dell’Associazione “Rinascimento Europeo” – Centro di studi e di Iniziativa Politica;

      9001:2015 e UNI EN ISO 19011:2018

ESPERIENZA PROFESSIONALE
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COMPETENZE LINGUISTICHE

FRANCESE - INGLESE parlato e scritto; SPAGNOLO parlato.

CORSI, CONVEGNI ED INCONTRI PROFESSIONALI

21 febbraio 2020 - Oratorio di San Filippo Neri - Torino
“Europa e crisi economica – Una riflessione su cause e soluzioni”

21 gennaio 2020 – Hotel Golden Palace – Torino
“Le anime della Destra: sovranisti, conservatori e liberali”

18 gennaio 2020 – Hotel NH – Torino
“Incontro di studio in ricordo di Augusto del Noce”

24 settembre 2019 – Centro Studi San Carlo – Torino
“Generazione e corruzione di uno stato nazionale”

20 maggio 2019 – Oratorio San Filippo Neri – Torino
“Europa e Piemonte: le soluzioni per la crescita”

13 maggio 2019 – Centro Studi San Carlo – Torino
“Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”

9 maggio 2019 – Centro Studi San Carlo – Torino
“Pinuccio Tatarella: passione e intelligenza al servizio dell’Italia”

18 marzo 2019 – Torino - Alessandria – Asti
“Ripensare l’Europa, tra antichi valori e nuovi sogni”

16 febbraio 2019 – Centro Studi San Carlo – Torino
“Lungo la via della seta. Sfide ed opportunità per il Piemonte”

13 ottobre 2018 – Centro Studi San Carlo – Torino
“La nuova Europa: Idee, Valori, Sfide”


