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CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali  

 

 
Avv. Monica COMMISSO 
nata a Torino il 5 gennaio 1976 
T.  011.9220369 I 011.4338954  I M. 388.6342265 
commisso@studiolegaletorino.info 
 
 
Foro di competenza 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Titolare de Studio Legale Antisso e Commisso, con sedi a Torino e Ciriè, opero prevalentemente presso i Fori 
di Torino ed Ivrea e in tutto il Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia. 
 

Istruzione 

 

Laureata in Giurisprudenza conseguita a pieni voti nell’ottobre del 2000 presso Università degli Studi di Torino. 

 

Iscritta nell’elenco avvocati patrocinio a spese dello stato del Foro di Torino in materia civile e penale. 

 

Iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio. 

 

Partecipazione costante agli eventi formativi proposti dal Consiglio dell’Ordine di Torino. 

 

 

 

Esperienze lavorative 

 

- Dal 2009 ad oggi - Avvocato titolare dello STUDIO LEGALE ANTISSO E COMMISSO 

www.studiolegaletorino.info – diritto civile, penale e privacy - in Torino e Ciriè. Lo studio si caratterizza per la 

forte vocazione all’innovazione tecnologica e digitale, occupandosi, oltre alle materie “tradizionali” di 

risarcimento danni, recupero del credito, infortunistica, diritto societario e crisi di impresa (procedura 

concorsuali e di esdebitamento), diritto di famiglia, diritto del lavoro, successioni e testamenti, 

contrattualistica, risoluzione stragiudiziale delle controversie, reati contro il patrimonio e le persone, anche, 

di reati informatici, diritto delle nuove tecnologie, sicurezza informatica, cyber bullismo, reati a  mezzo social 

network, tutela della riservatezza, risarcimento danni, smart contract e blockchain .  
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- Dal 2002 al 2009 – Attività di collaborazione presso lo Studio Legale Avv. Luigi RICCIO – con mansioni di 

responsabile delle azioni di risarcimento del danno ed altre cause di natura civilistica. 

 

- Dal 2001 al 2002 – Attività di collaborazione presso lo Studio Legale Associato Michele VIETTI – con 

mansioni di recupero crediti per alcune delle più grandi imprese della Provincia di Torino. 

_______________________________________________________________________________________

_ 

 

Iniziative culturali, attività, interviste ed eventi 

 

- 2015/2016 Ospite su GRP TV – Spazio di approfondimento dedicato ai social network ed altre tematiche di 

attualità giuridica. 

 

- 12.06.2017 Incontro di approfondimento del tema “The Blue Whale Suicide Game” con il parere legale 

dell’avv. Monica Commisso esperta in cybercrimine e cyberbullismo presso la Sala Antonetto in San Mauro 

T.se. 

 

- da settembre 2017 nominata responsabile di Giustizia per i diritti, rete di Cittadinanzattiva che dal 1990 ha 

tra gli obiettivi quello di riformare la giustizia ponendo al suo centro i diritti del cittadino. 

 

-13 dicembre 2017 ricevuto Attestato di Frequenza e Profitto dall’Organismo accreditato per la certificazione 

di figure professionali nel operano nel mondo dei Sistemi di Gestione e di Professional (AICQ SICEV SRL) in 

“Data Protection Officer” (il Corso di 84h è iscritto al n. 201 del registro corsi qualificati di AICQ SICEV).  

 

-Curo personalmente il sito dello studio di cui sono titolare e le connesse pagine social scrivendo, pubblicando 

e quindi, diffondendo articoli di diritto e di giurisprudenza tra gli utenti social network, per lo più, in argomenti 

e materie di strettissima attualità. 

 

 

Competenze linguistiche 

 

Lingua madre : Italiano 

Lingue conosciute : Francese ed inglese. 

 

 

 

Competenze informatiche 

 

Ottimo utilizzo di gestionali e legal app, anche su smartphone, come “Giustizia Civile” - 

 

Lavoro in mobilità, creando e condividendo atti e documenti con collaboratori e clienti. 
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Attitudini e obiettivi 

 

Ottima capacità organizzativa oltre che di comunicare, relazionarsi, ovvero “lavorare insieme” - anche in team 

virtuali, logisticamente lontani.   

Contraddistinguono lo Studio Antisso e Commisso lo spirito collaborativo, il senso di appartenenza, la 

flessibilità rispetto ai cambiamenti, la capacità di relazionarsi con l’esterno e di delegare, il desiderio di crescita 

professionale, oltre che l’entusiasmo e la passione per la professione forense. 

A livello individuale, mi caratterizzo per l’autonomia, l’autostima, la fiducia, la motivazione, la resistenza allo 

stress, l’impegno, la determinazione e l’ambizione. 

 

 

Altre attività e interessi 

 

 Appassionata di tecnologia e lettura, amo andare a teatro, al cinema e per musei, nonché, praticare il ciclismo 

ed il podismo. 

 

Il mare e sole sono la meta preferita per l’estate e la montagna per l’inverno per praticare lo sci. 

 

"Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae" 

 

Torino, 13 settembre 2021                             

 

Avv. Monica COMMISSO 

 

http://www.studiolegaletorino.info/
mailto:info@studiolegaletorino.info

