
Curriculum vitae et studiorum 

Francesco Mosetto 

Nato a Torino, il 20 gennaio 1994. 

 

Istruzione e formazione 

Dall'a.a. 2020/21 dottorando in Diritto, Persona e Mercato presso l'Università di Torino con un progetto sul 

recesso dalle società di capitali, sotto la supervisione della Prof. Mia Callegari. 

Dal 22 gennaio 2020, cultore della materia di Diritto commerciale presso l'Università di Torino.  

Nel 2018, laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Torino, con una tesi in Diritto 

commerciale (Il recesso del socio di società per azioni, relatore Prof. Paolo Montalenti), con votazione di 

110/110 con lode e dignità di stampa.  

Nel 2013, diploma di maturità al Liceo Classico Europeo Convitto Nazionale Umberto I di Torino, con 

votazione di 100/100. 

 

Esperienze professionali 

Dal 2 novembre 2020 avvocato presso lo studio DFZ Legal di Torino. 

Dal 24 settembre 2018 al 25 marzo 2020, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/13 presso la Corte d’Appello di 

Torino, sezione III civile.  

Dal 5 marzo 2018 al 23 settembre 2020, praticante avvocato presso lo studio DFZ Legal, con l’avv. Fabrizio 

de Francesco.  

 

Pubblicazioni 

F. Mosetto, Recesso del socio amministratore di s.r.l. ed efficacia della clausola compromissoria, in Giur. 

It., 2021, in corso di pubblicazione 

F. Mosetto, Cessione simulata di partecipazioni e vendita mista a donazione, in Giur. It., 2021, in corso di 

pubblicazione 

F. Mosetto, Brevi note in tema di trasferimento d’azienda e responsabilità dell’acquirente per debiti, in Giur. 

It., 2020, 2696 

F. Mosetto, Recesso dalla s.p.a. e diritti di partecipazione del socio, in Giur. It., 2019, 2441 

F. Mosetto, Brevi note in tema di abuso della prelazione statutaria, in Giur. It., 2019, 1380 

 

Premi e riconoscimenti 

Premio in memoria del Notaio Gianfranco Re per la miglior tesi di laurea, 2018  

Medaglia d'argento dell'Università di Torino per i migliori laureati dell'a.a. 2017/18 



 

Lingue straniere 

Inglese: C1 (FCE, pass with merit)  

Tedesco: C1 (DSD II)  

Polacco intermedio 

Francese di base 

 

Altre attività 

Dal 2020 è membro del Consiglio direttivo del Centro Culturale Protestante di Torino. 


