***
CURRICULUM VITAE
DOTT. ANTONIO PETRUZZI
E-mail: antonio.petruzzi@unito.it

I. STUDI E FORMAZIONE
- Ha conseguito la Maturità classica presso il Liceo Classico “Vittorio Alfieri” di
Asti il 10 luglio 2009
- Laureato in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a ciclo unico) presso l'Università
degli Studi di Torino il 14 dicembre 2015 con la votazione di centodieci e lode su
centodieci (110 e lode/110)
- La sua dissertazione finale in diritto commerciale, dal titolo “Le clausole speciali di
trasferimento delle partecipazioni societarie” (Special clauses in shareholding
transfer agreements), Relatore Prof. Paolo Montalenti, è stata ritenuta degna di
Menzione Onorevole
- Ha conseguito il Diploma di perfezionamento in diritto civile e societario presso la
Scuola di Notariato “Emanuele Casale” di Napoli il 5 settembre 2017, con la
votazione di “Ottimo”, discutendo una Tesi dal titolo “Le clausole di co-vendita (tag
along) e trascinamento (drag along e bring along)”, Relatore Prof. Mario
Campobasso
- Vincitore del premio “Antonella Cora” per la migliore Tesi di Laurea in materia
civile e commerciale, conferito il 20 giugno 2016 dalla Scuola di Notariato dei
Distretti Notarili della Campania
- Ha conseguito il Certificate in Risk Management presso l’International Business
Management Institute di Berlino il 18 gennaio 2021

II. ATTIVITÀ ACCADEMICA
- Il 10 luglio 2018 viene nominato dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino (giusta Verbale n° 7/2018) Cultore Ordinario
della Materia nell’ambito del settore scientifico-disciplinare (SSD) IUS/04 diritto
commerciale; successivamente confermato il 25 novembre 2020
- E’ Tutor di diritto commerciale nell’ambito del tutorato disciplinare in diritto
commerciale I (A.A. 2020-2021) presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale a
Ciclo Unico in Giurisprudenza nonché del Corso di Laurea in Consulenza del Lavoro
e
Gestione
delle
Risorse
Umane
(Vincitore
del
bando
N.
POLOCLE_TUDI/EST_01/2020 Prot. n. 290158 del 6 luglio 2020); già Tutor di
diritto commerciale nell’ambito del tutorato disciplinare in diritto commerciale I
(A.A. 2019-2020) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
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Studi di Torino (vincitore del bando di concorso n° 1/2019/DID/EST/POLO/CLE del
9 agosto 2019)
- E’ tutor del corso di diritto commerciale II (A.A. 2019-2020 – A.A. 2020-2021)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino
(vincitore del bando di concorso n.12/2020 del 20 aprile 2020)
- E’ tutor di diritto commerciale nell’ambito del Corso Universitario di
Aggiornamento Professionale (A.A. 2020-2021) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino (Vincitore del bando COREP
6/2021)
- Ha tenuto e tiene lezioni nell’ambito dei corsi di diritto commerciale I e diritto
commerciale II on line presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Torino
- Ha tenuto lezioni di diritto commerciale nell’ambito del corso di Laurea in Scienze
del diritto italiano ed Europeo presso la sede di Cuneo dell’Università degli Studi di
Torino
- Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, in
qualità di Cultore della Materia, svolge attività di supporto alla didattica e
assistenza agli esami di diritto commerciale (presso le cattedre dei Professori Paolo
Montalenti, Eva Raffaella Desana, Mia Callegari, Gianni Mignone, Maurizio
Cavanna, Tilde Cavaliere), di diritto bancario e di corporate law (presso la cattedra
della Professoressa Mia Callegari) e di diritto notarile (presso la cattedra dei
Professori Notai Maurizio Cavanna e Pietro Boero)

III. RICERCA E ATTIVITÀ SCIENTIFICA
A) Collaborazioni editoriali con Riviste scientifiche
- Collabora con la Rivista Diritto ed economia dell’impresa, Editore G. Giappichelli
(Torino), a cura del Prof. Luciano Matteo Quattrocchio e con la partnership della
School of management di Torino
- Partecipa alla Redazione della Rivista Giurisprudenza Italiana, Editore UTET Wolters Kluwer (Torino)
- Ha collaborato con l’Editore IPSOA Wolters Kluwer all’aggiornamento della banca
dati dei Contratti
- Ha collaborato, in qualità di autore, con l’Editore CEDAM (Padova) alla redazione
dell’ultima edizione (2020) del Commentario breve al testo unico della finanza, a
cura di Vincenzo Calandra Bonaura

IV. COMPETENZE LINGUISTICHE
A) Italiano: madre lingua
B) Inglese: comprensione della lingua parlata e scritta
C) Certificazioni della conoscenza della lingua inglese:
- Il 2 luglio 2007 ha conseguito l’Entry Level Certificate in English (ESOL) – Entry 3
– Council of Europe Level B1, rilasciato dalla University of Cambridge (ESOL
Examinations)
- Il 17 settembre 2014 ha superato a pieni voti il Legal English Test (L.E.T.) presso
l’Università degli Studi di Torino
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- Il 18 gennaio 2021 ha conseguito il BECT – Business English Certification Test –
con la votazione di 70, Level B2 (Independent User – Upper intermediate), rilasciato
dall’International Business Management Institute di Berlino – Language Assessment
Center

VIII. PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Segue l’elenco delle pubblicazioni scientifiche aggiornato.

- ELENCO DELLE PUBBLICAZIONIÈ autore dei seguenti contributi scientifici:
A) Saggi
- La liberazione dell’aumento di capitale di S.r.l. mediante garanzia fideiussoria od
assicurativa. Spunti di riflessione dal Tribunale di Asti, in Diritto ed economia
dell’impresa, G. Giappichelli, Torino, 2018, 3, p. 477 e segg.
- Opzioni put a prezzo predefinito, partecipazioni a scopo di finanziamento e divieto
del patto leonino, in Diritto ed economia dell’impresa, G. Giappichelli, Torino,
2020, 2, p. 317 e segg.
- Le clausole di tag e drag along: lo stato dell’arte, in Il nuovo diritto delle società,
G. Giappichelli, Torino, 2020, 10, p. 1255 e segg.
B) Note firmate e titolate
- Brevi note in tema di clausole di put & call a prezzo predefinito rispetto al divieto
del patto leonino, in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 2016, 7, p. 1655 e
segg.
- La continuazione della società con gli eredi del socio defunto “per facta
concludentia”, in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 2018, 10, p. 2157 e segg.
- Opzioni put a prezzo predefinito e divieto del patto leonino, in Giurisprudenza
Italiana, UTET, Torino, 2018, 12, p. 2685 e segg.
- Opzioni di acquisto e vendita a prezzo preconcordato di partecipazioni a scopo di
finanziamento e divieto del patto leonino, in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino,
2018.
- Opzioni put & call, finanziamento partecipativo e divieto del patto leonino, in
Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 2019, 2, p. 370 e segg.
- Note in tema di versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in Giurisprudenza
Italiana, UTET, Torino, 2019, 6, p. 1384 e segg.
- Note in tema di convocazione del socio di S.r.l. in sede assembleare od extraassembleare, in Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 2020.
- L’opposizione alla fusione da parte del legittimario leso da donazione indiretta, in
Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 2020, 5, p. 1150 e segg.
- Opzioni put & call a prezzo predefinito e divieto del patto leonino: una questione
controversa. La “chiave di volta” nella moderna nozione di causa “in concreto”, in
Giurisprudenza Italiana, UTET, Torino, 2021.
C) Banche dati
- La vendita immobiliare, in Contratti, Leggi d’Italia, IPSOA Wolters Kluwer, 2019.
- Il testamento, in Contratti, Leggi d’Italia, IPSOA Wolters Kluwer, 2019.
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D) Contributi in volume
- Commento all’articolo 120 T.u.f., in Commentario breve al testo unico della
finanza, a cura di Vincenzo Calandra Bonaura, Cedam, Padova, 2020.
- Commento all’articolo 121 T.u.f., in Commentario breve al testo unico della
finanza, a cura di Vincenzo Calandra Bonaura, Cedam, Padova, 2020.

Asti, lì 12 maggio 2021
Antonio Petruzzi

***
Il sottoscritto

Autorizza
il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR).
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