
 

Avv. Prof. Mario E. Comba 

 

Dati Anagrafici 

Nato a Torino il 19 agosto 1965. 
Residente a Torino, Piazza Solferino, 3 
Studio in Torino, Via Mercantini 6 –  
Tel. 011-546-321; fax 011-562.90.41 – E-mail: mario.comba@studiocomba.it 

 

Posizione attuale 

Avvocato, iscritto all'Ordine di Torino dal 1991 e all'albo speciale degli Avvocati abilitati 
innanzi alle giurisdizioni superiori dal 2000. 
Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Torino dal 2000. 
 

Attività professionale 

Esercita la professione di Avvocato occupandosi principalmente di: 
- appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
- servizi pubblici (in particolare trasporti pubblici ed energia); 
- forme di partnership pubblico-privato; 
- diritto urbanistico, sviluppo immobiliare;  
- fondi strutturali europei e, più in generale, aiuti pubblici alle imprese.  
Assiste sia enti pubblici che imprese private in attività di consulenza e contenziosa. 
E’ titolare di uno studio legale specializzato in diritto amministrativo, con sede in Torino, al  
quale collaborano cinque avvocati e due praticanti.  
Collabora con i principali studi legali italiani ed internazionali in qualità di esperto di diritto 
amministrativo 
 

Attività didattica 

Insegna diritto costituzionale italiano e comparato e diritto pubblico comparato dell'economia 

(il caso dei fondi strutturali europei) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
Torino. 
Insegna Introduction to comparative Law presso il PhD IEL (Institutions Economics Law) 
organizzato dall'Università di Torino con l'Ecole Polytechnique di Parigi, la Cornell Law 
School e la Law School dell'Università di Gandes. 
E’ docente al Master of Science (MSc) in public procurement management for sustainable 
development tenuto presso l’ITC dell’International Labour Organization (ILO) di Torino. 
Ha svolto periodi di ricerca presso l’Università di Harvard (Mass. USA) e di Georgetown 
(Washington D.C., USA); ha tenuto un seminario sul diritto regionale italiano all’Università 
di Õrebro (Svezia) ed un ciclo di lezioni sul medesimo argomento all’Università Paris IV – 
Sorbonne. Ha tenuto un seminario sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali in Italia 
presso l’IADB (World Bank - Washington D.C.). 
 

Altro 

Ricopre i seguenti incarichi: 
- membro del Consiglio di Amministrazione – designato dalla Conferenza unificata Stato-

Regioni – dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e 
provinciali – sezione regionale della Liguria; 

- membro del nucleo di valutazione dell’Università della Valle d’Aosta; 



- membro del Comitato scientifico dell’ISPA (Istituto di Studi sulla Pubblica 
amministrazione); 

- membro del collegio di dottorato in Diritto pubblico dell’Università di Torino; 
- membro del comitato scientifico dell’Istituto Universitario di Studi europei di Torino 
- membro del Comitato di Direzione della rivista Percorsi costituzionali. 
 
Conosce le seguenti lingue: 
- inglese (Proficiency) 
- francese (alliance française) 
- tedesco (Grundstufe I) 

 
 


