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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TURCO  Mario 

Indirizzo  Via Alfredo Testoni  n. 9,  40123  Bologna (BO)  

Telefono  Studio: 051 262050  cell 338 / 7888061 

Fax  051 236919 

E-mail  segreteria@turcostudiolegale.it  

 Nazionalità  Italiana  

 Data di nascita  6  Marzo 1966 

 

 
   Dal 1995 ad oggi  
 

Esercita la professione di avvocato con studio in Bologna, Via Rizzoli n° 4, con 

attività prevalente in Diritto Societario e Commerciale, Responsabilità Civile, 

Amministrativo e Contabile, Fallimentare e Bancario.  

A ciò aggiungasi una formazione continua e una pratica lodevole e proficua, presso il 

Tribunale di Bologna, quale esperto della materia di diritto penale e civile, anche 

iscritti in apposito elenco speciale per la difesa tecnica d’ufficio sin dall’istituzione . 

Per tale materia e attitudine/passione professionale ha partecipato a vari corsi, 

succedutisi negli anni, con i vari Presidenti dei locali Tribunale Ordinario e Tribunale 

per i Minorenni di Bologna di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Bologna, maturando una significativa e positiva collaborazione con tutta la rete 

locale degli Enti locali del settore commerciale e Operatori del diritto, con studio ed 

analisi dei casi specifici. 

 
1993 - 1997  

E’ stato collaboratore e procuratore legale dello Studio Legale degli Avv.ti Gianluigi 

Mazzoni e Massimo Bonafede in Bologna, maturando una significativa esperienza, 

civile e penale, in Diritto Societario e Commerciale, Bancario e Fallimentare. Nel 

corso di questi anni ha maturato esperienza professionale nel settore della 

responsabilità civile, con consulenza contrattuale e di recupero credito nell’interesse 

di diverse società private assistendole anche nella fasi di procedure esecutive e/o 

concorsuali; 

   
2008 - 2012 

Ha partecipato attivamente al XXVIV Congresso Nazionale Forense tenutosi a 

BOLOGNA ed è stato eletto Delegato al XXX Congresso Nazionale Forense 

tenutosi a GENOVA nel 2010 per l’Ordine degli Avvocati di Bologna. Con 

particolare attenzione ai temi della Giustizia Nazionale e Sovranazionale 

nell’ambito del c.d. “diritto vivente”, a quelli della Cassa Avvocati, e alle attuali 

riforme sulla giustizia. E’ stato delegato nazionale al Congresso Straordinario 

Forense di MILANO del 23-24 marzo 2012 “I Diritti Non Sono Merce”, 

partecipando attivamente al dibattito e alle mozioni su: “la crisi economica e il 

recupero del diritto e della tutela dei diritti; nonché rieletto per il XXXI Congresso 

di BARI nel 2012.  

 
2015 - 2018 

E’ stato eletto tra i componenti del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine 

degli Avvocati di Bologna.  

ESPERIENZA  PROFESSIONALE  

SPECIFICA  IN TUTELA DI  DIRITTI  

FONDAMEMTALI  E IN MATERIA DI   

DIRITTO E PROCEDURE CONCORSUALI          2011 AD OGGI  

Attività di formazione in diritto della crisi d’impresa  e procedure concorsuali, 

collaborando con la cattedra di diritto Fallimentare prof. Ricci e Nardo presso 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE  
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l’Università degli Studi di Bologna, tenendo diversi seminari sul “Concordato 

preventivo nonché sulla tutela dei crediti nel fallimento”, prestando consulenza e 

attività professionale in favore di  varie società in genere, tra cui ex IPAB e società 

pubbliche di servizio; 
   

                                                                                                       2011 

  Ha curato la promozione di una class action dei cittadini, in particolare dei 

residenti in Sardegna, contro le linee di trasporto pubblico navale che hanno 

inopinatamente triplicato i costi del relativo trasporto, tanto da azionare un pronto 

intervento della Regione Sardegna;  
 

2006 - 2009 

Ha curato la costituzione di parte civile nel procedimento penale, avente rilevanza 

nazionale, meglio noto come “Scalata all’Antonveneta” in favore di un gruppo di 

promotori finanziari, con consulenza sulla class action dei piccoli azionisti della ex 

Banca BIPPIELLE di Lodi; 

 
2006-2008 

Ha svolto una proficua attività di assistenza e consulenza in materia di danno 

erariale e responsabilità contabile avanti la Corte dei Conti, Sezione 

Giurisdizionale per l’Emilia Romagna; 

 
2004-2005 

Ha prestato consulenza e tutela, con la costituzione di parte civile in favore del 

Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), in un procedimento penale la cui 

criticità ha toccato la sensibilità dell’intera comunità cittadina mobilitatasi a tutela 

dei propri diritti convocando apposito consiglio straordinario; 

 
2001-2004 

Ha svolto una proficua attività di assistenza e consulenza in materia di lasciti, 

donazioni e disposizioni testamentarie in favore di varie fondazione, tra cui la 

Fondazione “Padre Pio” e dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San 

Giovanni Rotondo (FG), e di ex IPAB in genere; 

 
1997-1998 

E’ stato consulente della società ERVET SPA per la Regione Emilia Romagna, 

maturando una significativa esperienza professionale in materia di legge sulla 

tutela della Privacy (leggi 675 e 676 del 31.12.’96) relative alle Piccole e Medie 

Imprese del territorio; 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA 
E FORMAZIONE                                                     2011-2015  

Ha partecipato a corsi di aggiornamenti professionali in diritto della crisi d’impresa 

e procedure concorsuali; ha collaborato con la cattedra di diritto Fallimentare tenuti 

dai prof.ri  Ricci Nardo presso l’Università degli Studi di Bologna tenendo diversi 

seminari sul “Concordato preventivo nonché sulla tutela dei crediti nel fallimento”; 

ha partecipato al VII  e VIII   Congresso Giuridico-Forense per l’Aggiornamento 

Professionale in Roma nel 2012 e 2013 organizzato dal Consiglio Naz. Forense e 

Scuola Superiore dell’Avvocatura: con studi, approfondimenti e tavole rotonde in 

materie attinenti la Scienza Giudica, la Teoria Generale del Diritto e i Diritti 

fondamentali dell’Uomo. L’evoluzione e l’attualità delle riforme in diritto 

fallimentare e concorsuale, ed in particolare l’universo della crisi d’impresa;  

 
2010-2011  

Ha partecipato a corsi di aggiornamento professionale sul tema dei diritti 

fondamentali: “Human Rights” attualità e prospettive, tenuto dall’Università di 

Bologna e dal locale Comitato Unescu; altro sull’ “Attuale sistema carcerario: principi 

costituzionale e diritti dell’Uomo”; 

 
2004-2012  

Ha partecipato attivamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale, 

organizzati dalle varie fondazioni/associazioni giuridiche locali e non, dalla 

“Formazione Decentrata Magistrati Bologna”, dall’Ordine degli Avvocati di Bologna, 

dai vari Osservatori dell’Università degli Studi di Bologna, nonché quale socio della 
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Camera Civile di Bologna, approfondendo tematiche giuridiche, di diritto sostanziale 

e processuale, in materia civile e commerciale, amministrativa e di diritto comune, 

ma soprattutto aggiornando la moderna rivoluzione a tutela dei diritto fondamentali 

dell’essere umano (dignità della persona, diritto alla vita e libertà fondamentali a 

livello sovrannazionale); 

 
1999-2000  

E’ stato relatore in materia di Legge sulla Privacy sia in ordine alla semplificazione 

degli adempimenti previsti dalla stessa legge per le imprese (Associazione APMI di 

Modena e provincia) con la società ERVET SPA per la Regione Emilia Romagna, sia 

in incontro di studi organizzato dalla “Fondazione Forense” di Bologna per gli Ordini 

Professionali; 

 
1994-1997  

Ha collaborato con la cattedra di Diritto Privato del Prof. Michele Sesta presso la 

facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna, con l’incarico di Tutor, 

partecipando a diverse pubblicazioni e seminari; 

 
1995-1996  

Ha prestato docenza a dipendenti di enti locali bolognesi in materia di “Ordinamento 

degli Enti Locali e Procedimenti Amministrativi”; 
 

1996  

 E’ stato insegnante presso l’Ente ECAP Emilia Romagna in materia di “Sicurezza 

nell’ambiente di Lavoro e Normativa Lavoristica” e “Legge sulla Privacy”;  

 
1994  

E’ stato insegnante di diritto e cultura generale presso il Centro di Formazione 

Professionale ITCA-FAP in San Giovanni Rotondo (FG) dal 21.01.1994 al 

18.06.1994; 
 

1992-1993  

Ha tenuto il corso con esercitazione presso “l’Istituto di Applicazione Forense” 

dell’Università di Bologna in materia diritto amministrativo con Il prof. Marco 

Cammelli. 
 
ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE                    dal 30.01.1995 

E’ iscritto all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Bologna, maturando i requisiti per 

l’abilitazione al patrocinio davanti la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni 

superiori; 
 
24.06.1994 

Consegue il titolo di procuratore legale presso la Corte d’Appello di Bari dopo aver 

compiuto i due anni di pratica legale presso lo studio dell’Avv. Lazzarino Fini del foro 

di Foggia, fiduciario di diversi Enti pubblici/privati, IPAB, Fondazione “Padre Pio” ed 

Istituti bancari; 

 
1992-1994 

Completa il tirocinio di due anni per la pratica notarile presso il notaio Dott. Vincenzo 

Meterangelis, del distretto notarile di Foggia, ordinario della cattedra di Diritto Civile 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli, acquisendo notevole 

esperienza in materia di Diritto Civile e Commerciale ; 

 
1991-1993 

Frequenta il corso di preparazione per Uditore Giudiziario in Bologna della durata di 

15 mesi tenuto dal Dott. Vito Zincani, già procuratore generale presso la Corte 

d’Appello di Bologna; 

  
1991-1992 

Frequenta il corso annuale presso l’ Istituto di Applicazione Forense ”E. Redenti” 

dell’Università di Bologna partecipando a diversi seminari in materia di diritto 

amministrativo,  comparato, internazionale,  commerciale societario e bancario; 

 
1990-1991 
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Consegue il titolo di dottore in Legge presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Bologna a pieni voti.    Titolo della tesi di laurea in Diritto 

Ecclesiastico: “Enti Ecclesiastici Ospedalieri”, con monografia sull’OSPEDALE “Casa 

Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, relatori prof. Giuseppe Dalla 

Torre e Salvatore Di Grazia; 

 
1988-1989 

è stato uno dei firmatari tra gli universitari bolognesi in Cervia per  l’Università Alma 

Mater Studiorum della “Carta dei Diritti per gli Studi e del Progetto Erasmus”, 

programma di mobilità studentesco e multiculturalità, fondamento del diritto alla 

formazione senza frontiere; 

 
1985 

Consegue il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di S. 

Marco in Lamis (FG); 

 

 

MADRELINGUA   ITALIANA   

  

ALTRE LINGUE   INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE 

 

 Membro e socio della Soc. Coop “La società Operaia” di Bologna, è stato socio della società 

cooperativa “Working”, nonché socio e membro del “Circolo Sardegna” di Bologna, ove ha 

acquisito competenze anche di gruppo ed esperienze formative anche di volontariato.  Membro 

attivo dello “Jus Bologna” per varie discipline sportive, con passione per sports e attività della 

nautica e veliche di cui si è reso promotore per la fondazione del Club Nautico, svolgendo per 

tali società cooperative ed associazioni funzioni legali ed amministrative.     

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 buona conoscenza dei moderni sistemi informatici e relativi pacchetti applicativi; dotato 

di propri supporti tecnici per svolgere attività di consulenza professionale legale in 

tempo reale. 

 

ALLEGATI  Fotocopia carta d’identità. 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

 

 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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