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ESPERIENZA LAVORATIVA: 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI 

RICERCA UNIVERSITARIA   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Professore ordinario diritto commerciale nell’Università di Torino  
Avvocato ammesso al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori 
 

Dal 2018 

 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Professore ordinario nel settore scientifico disciplinare IUS/04  
(Diritto commerciale) 

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management – Scuola di Management e Economia 

Corso Unione Sovietica, 218 bis – 10138 Torino - Italia 
 Tipo di azienda o settore Dipartimento di Management 

 Tipo di impiego Docente di ruolo a tempo indeterminato 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca scientifica teorica e applicata nei campi del diritto commerciale con particolare riferi-

mento al diritto delle società e dei contratti commerciali, al diritto dei trasporti, al diritto dell’arbitrato, alla 

tutela del consumatore, alle operazioni straordinarie. 

Attività di insegnamento in corsi universitari di Diritto Commerciale I, Diritto commerciale II, Diritto delle 

società, Diritto privato e commerciale, Diritto dei trasporti, Diritto del lavoro, Diritto bancario e assicura-

tivo, Corporate governance. 

Attività di assistenza agli studenti nella predisposizione di tesi di laurea triennale e magistrale. 

Componente delle commissioni di laurea triennale e specialistica. 

Relatore in convegni scientifici, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento e formazione profes-

sionale presso gli ordine degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai. 

Incarichi direttivi quale Referente dell’area di Diritto commerciale del Dipartimento di Management, 

vice-coordinatore della Sezione di diritto, Presidente della Commissione di vigilanza sull’accesso ai 

corsi di laurea triennali. 

Dal 2014 al 2018 

 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Professore associato confermato nel settore scientifico disciplinare IUS/04  
(Diritto commerciale) 

Università degli Studi di Torino – Scuola di Management e Economia 

Corso Unione Sovietica, 218 bis – 10138 Torino - Italia 
 Tipo di azienda o settore Dipartimento di diritto dell’economia (in seguito: Dipartimento di Management) 

 Tipo di impiego Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Dal 2011 al 2014 Professore associato nel settore scientifico disciplinare IUS/04  
(Diritto commerciale) 

mailto:stefano@profcerrato.it
mailto:stefano.cerrato@unito.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE   

 

 

 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi di Torino – Scuola di Management e Economia 

Corso Unione Sovietica, 218 bis – 10138 Torino - Italia 

 Tipo di azienda o settore Dipartimento di diritto dell’economia (in seguito: Dipartimento di Management) 

 Tipo di impiego Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Dal 2005 al 2010 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale) 

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia  

Corso Unione Sovietica, 218 bis – 10138 Torino - Italia 
 Tipo di azienda o settore Dipartimento di diritto dell’economia 

 Tipo di impiego Docente di ruolo a tempo indeterminato 

Dal 2000 al 2004 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Collaboratore nel settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale) 

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

Via S. Ottavio, 20 – 10124 Torino - Italia 
 Tipo di azienda o settore Dipartimento di scienze giuridiche 

 Tipo di impiego Collaboratore 

Dal 2018 

 Nome e indirizzo 

Professionista individuale  
Titolare dello studio legale Prof. Avv. Stefano A. Cerrato 

Consulente giuridico dello Studio Notarile Morone  

Via Luigi Mercantini, 5 – 10122 Torino – Italia  
 Tipo di azienda o settore Studio professionale 

 Tipo di impiego Avvocato ammesso al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in controversie societarie e commerciali in genere, arbitrati, giu-

dizi successori e di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno; esperto di diritto 

dell’arbitrato; consulente in ristrutturazioni aziendali, procedure concorsuali, passaggio generazionale, 

acquisizioni ed operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, trasferimenti d’azienda). 

Dal 2014 al 2017 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Partner e socio fondatore 
Studio Legale Elexi 

Corso Galileo Ferraris, 71 – 10128 Torino – Italia  
 Tipo di azienda o settore Studio professionale 

 Tipo di impiego Avvocato ammesso al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Diritto civile e contrattualistica, diritto dei trasporti, diritto commerciale, diritto fallimentare e delle proce-

dure concorsuali, diritto industriale, diritto societario, acquisizioni (M&A) ed operazioni straordinarie 

(fusioni, scissioni, trasformazioni, trasferimenti d’azienda); responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche (d.lgs. 231/01); ristrutturazioni di imprese e gruppi; arbitrato civile e arbitrato societario. 

Dal 2011 al 2013 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Partner  
Buffa, Bortolotti & Mathis – Studi Legali Associati 

Via Alfieri, 19 – 10121 Torino – Italia  
 Tipo di azienda o settore Studio professionale 

 Tipo di impiego Avvocato ammesso al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Diritto civile e contrattualistica, diritto commerciale, diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, 

diritto industriale, diritto societario, acquisizioni (M&A) ed operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, 

trasformazioni, trasferimenti d’azienda); responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 

231/01); ristrutturazioni di imprese e gruppi; arbitrato civile e arbitrato societario. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA   

 

 

Dal 2004 al 2010 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Avvocato 
Buffa, Bortolotti & Mathis – Studi Legali Associati 

Via Alfieri, 19 – 10121 Torino – Italia 
 Tipo di azienda o settore Studio professionale 

 Tipo di impiego Avvocato ammesso al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori 

Dal 2000 al 2003 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Praticante Avvocato 
Bortolotti, Mathis & Associati 

Via San Dalmazzo, 24 – 10122 Torino – Italia 
 Tipo di azienda o settore Studio professionale 

 Tipo di impiego Praticante avvocato 

A.A. 2021 – 2022 - Docente dell’insegnamento di Diritto dell’impresa – corso di laurea magistrale in Professioni 
contabili, presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino 
– Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea magistrale in Direzione 
di impresa, marketing e strategia, presso la Scuola di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto dei trasporti – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Amministrazione aziendale, presso la Scuola di Management 
ed Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto privato e commercia-
le – corso di studio in Management dell'informazione e della comunicazione aziendale, 
presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino – Sede di 
Torino. 

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la 
Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino e presso la Struttu-
ra Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Tori-
no. 
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A.A. 2020 – 2021 - Docente dell’insegnamento di Diritto dell’impresa – corso di laurea magistrale in Professioni 
contabili, presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino 
– Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea magistrale in Direzione 
di impresa, marketing e strategia, presso la Scuola di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto dei trasporti – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Amministrazione aziendale, presso la Scuola di Management 
ed Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto privato e commercia-
le – corso di studio in Management dell'informazione e della comunicazione aziendale, 
presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino – Sede di 
Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Scienze Strategiche e 
della sicurezza, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la 
Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino e presso la Struttu-
ra Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Tori-
no. 

A.A. 2019 – 2020 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea magistrale in Ammini-
strazione e controllo aziendale, presso la Scuola di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea magistrale in Direzione 
di impresa, marketing e strategia, presso la Scuola di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto dei trasporti – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Amministrazione aziendale, presso la Scuola di Management 
ed Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto privato e commercia-
le – corso di studio in Management dell'informazione e della comunicazione aziendale, 
presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino – Sede di 
Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Scienze Strategiche e 
della sicurezza, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Economia aziendale, presso la Scuola di Management ed 
Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Cuneo. 

- Docente nel Corso in Consulente Legale del Comandante presso la Struttura Universitaria 
Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente nel Master di II livello in “Strategie per l’Efficienza, l’Integrità, l’Innovazione nei 
contratti pubblici” (SEIIC). 

- Docente nel Master in internazionalizzazione dei processi aziendali. 
- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la 

Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino e presso la Struttu-
ra Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Tori-
no. 
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A.A. 2018 – 2019 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea magistrale in 
Amministrazione e controllo aziendale, presso la Scuola di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea magistrale in Scienze 

strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto dei trasporti – corso di laurea magistrale in Scienze 

strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Amministrazione aziendale, presso la Scuola di Management 
ed Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto privato e 
commerciale – corso di studio in Management dell'informazione e della comunicazione 
aziendale, presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino 
– Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Scienze Strategiche e 
della sicurezza, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente nel Dottorato in Diritto, persona e mercato dell’Università degli Studi di Torino. 
- Docente nel Master di II livello in “Strategie per l’Efficienza, l’Integrità, l’Innovazione nei 

contratti pubblici” (SEIIC). 
- Docente nel Master in internazionalizzazione dei processi aziendali. 
- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la 

Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino e presso la 
Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di 
Torino. 

A.A. 2017 – 2018 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea magistrale in Ammini-
strazione e controllo aziendale, presso la Scuola di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto dei trasporti – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Economia aziendale, presso la Scuola di Management ed 
Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto bancario assicurativo – corso di laurea in Economia 
aziendale, presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Tori-
no – Sede di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Amministrazione aziendale, presso la Scuola di Management 
ed Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente nel Corso in Consulente Legale del Comandante presso la Struttura Universitaria 
Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Torino. 

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la 
Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino e presso la Struttu-
ra Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Tori-
no. 
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A.A. 2016 – 2017 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea magistrale in Ammini-
strazione e controllo aziendale, presso la Scuola di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Economia aziendale, presso la Scuola di Management ed 
Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Economia aziendale, presso la Scuola di Management ed 
Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la 
Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino e presso la Struttu-
ra Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Tori-
no. 

A.A. 2015 – 2016 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea magistrale in Ammini-
strazione e controllo aziendale, presso la Scuola di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Economia aziendale, presso la Scuola di Management ed 
Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente del modulo di Diritto commerciale nell’insegnamento di Diritto commerciale e Diritto 
tributario – corso di laurea in Economia aziendale, presso la Scuola di Management ed 
Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la 
Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino e presso la Struttu-
ra Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Tori-
no. 

A.A. 2014 – 2015 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea magistrale in Ammini-
strazione e controllo aziendale, presso la Scuola di Management ed Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia aziendale, 
presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di 
Torino. 

- Docente nel Dottorato in Diritto, persona e mercato dell’Università degli Studi di Torino. 
- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la 

Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino. 

A.A. 2013 – 2014 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea magistrale in Scienze 
strategiche, presso la Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia aziendale, 
presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di 
Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto bancario assicurativo – corso di laurea in Economia 
aziendale, presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Tori-
no – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia e commer-
cio, presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino – Se-
de di Torino. 

- Docente nel Dottorato in Diritto, persona e mercato dell’Università degli Studi di Torino. 
- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la 

Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino. 
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A.A. 2012 – 2013 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia aziendale, 
presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di 
Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia e commer-
cio, presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino – Se-
de di Torino. 

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la 
Scuola di Management ed Economia dell’Università degli Studi di Torino. 

A.A. 2011 – 2012 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale serale – corsi di laurea in Economia 
aziendale, Banca borsa assicurazione, Commercio estero, Economia e gestione del turi-
smo, Consulente economico giuridico di impresa, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia e commer-
cio, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto del lavoro – corso di laurea in Economia aziendale, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e magistrali presso la Fa-
coltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino. 

A.A. 2010 – 2011 - Docente dell’insegnamento di Corporate governance – corso di laurea magistrale in Eco-
nomia e diritto, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di 
Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea specialistica in Eco-
nomia e direzione delle imprese, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto del lavoro – corso di laurea in Economia aziendale, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto privato e commerciale – corso di laurea in Economia 
aziendale, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Tori-
no. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale serale – corsi di laurea in Economia 
aziendale, Banca borsa assicurazione, Commercio estero, Economia e gestione del turi-
smo, Consulente economico giuridico di impresa, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e specialistiche presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino. 

A.A. 2009 – 2010 - Docente degli insegnamenti mutuati di Diritto delle società B – corso di laurea specialistica in 
Scambi internazionali e di Diritto delle società – corso di laurea magistrale in Economia e di-
ritto, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale serale – corsi di laurea in Economia 
aziendale, Banca borsa assicurazione, Commercio estero, Economia e gestione del turi-
smo, Consulente economico giuridico di impresa, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia aziendale, 
indirizzo amministrazione, finanza e controllo, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino – Sede di Asti. 

- Docente nel  Dottorato in diritto dell’Università degli Studi di Torino.   
- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e specialistiche presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino. 
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A.A. 2008 – 2009 - Docente dell’insegnamento di Diritto delle società B – corso di laurea specialistica in Scambi 
internazionali, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino – Sede di 
Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale serale – corsi di laurea in Economia 
aziendale, Banca borsa assicurazione, Commercio estero, Economia e gestione del turi-
smo, Consulente economico giuridico di impresa, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia aziendale, 
indirizzo amministrazione, finanza e controllo, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino – Sede di Asti.  

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e specialistiche presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino. 

A.A. 2007 – 2008 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale serale – corsi di laurea in Economia 
aziendale, Banca borsa assicurazione, Commercio estero, Economia e gestione del turi-
smo, Consulente economico giuridico di impresa, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia aziendale, 
indirizzo amministrazione, finanza e controllo, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino – Sede di Asti.  

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e specialistiche presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino. 

A.A. 2006 – 2007 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale serale – corsi di laurea in Economia 
aziendale, Banca borsa assicurazione, Commercio estero, Economia e gestione del turi-
smo, Consulente economico giuridico di impresa, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia aziendale, 
indirizzo amministrazione, finanza e controllo, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino – Sede di Asti.  

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e specialistiche presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino. 

A.A. 2005 – 2006 - Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale II – corso di laurea specialistica in Consu-
lente economico giuridico d’impresa, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale serale – corsi di laurea in Economia 
aziendale, Banca borsa assicurazione, Commercio estero, Economia e gestione del turi-
smo, Consulente economico giuridico di impresa, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Torino – Sede di Torino. 

- Docente dell’insegnamento di Diritto commerciale – corso di laurea in Economia aziendale, 
indirizzo amministrazione, finanza e controllo, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino – Sede di Asti.  

- Collaboratore delle cattedre di Diritto commerciale I e II, Diritto bancario e Diritto fallimentare 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

- Componente delle commissioni d’esame nei corsi di Diritto commerciale I e II, Diritto banca-
rio e Diritto fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di To-
rino. 

- Componente delle commissioni di laurea e relatore di tesi triennali e specialistiche presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino. 

A.A. 2004 – 2005 - Collaboratore delle cattedre di Diritto commerciale I e II, Diritto bancario e Diritto fallimentare 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

- Componente delle commissioni d’esame nei corsi di Diritto commerciale I e II, Diritto banca-
rio e Diritto fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di To-
rino e alle commissioni d’esame nei corsi di Diritto commerciale I presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università di Torino. 

- Collaborazione in qualità di tutor allo svolgimento dell’attività seminariale nel corso di Diritto 
commerciale I presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ACCADEMICA E 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

  

A.A. 2003 – 2004 - Collaboratore delle cattedre di Diritto commerciale I e II, Diritto bancario e Diritto fallimentare 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

- Componente delle commissioni d’esame nei corsi di Diritto commerciale I e II, Diritto banca-
rio e Diritto fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di To-
rino. 

- Collaborazione in qualità di tutor allo svolgimento dell’attività seminariale nel corso di Diritto 
commerciale II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.  

A.A. 2002 – 2003 - Collaboratore delle cattedre di Diritto commerciale I e II, Diritto bancario e Diritto fallimentare 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

- Componente delle commissioni d’esame nei corsi di Diritto commerciale I e II, Diritto banca-
rio e Diritto fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di To-
rino. 

- Collaborazione in qualità di tutor allo svolgimento dell’attività seminariale nel corso di Diritto 
commerciale II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e nel 
corso di Diritto commerciale internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Torino.  

A.A. 2001 – 2002 - Collaboratore delle cattedre di Diritto commerciale I e II presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Componente delle commissioni d’esame nei corsi di Diritto commerciale I e II, presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

- Collaborazione in qualità di tutor allo svolgimento dell’attività seminariale nel corso di Diritto 
commerciale II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e nel 
corso di Diritto commerciale internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Torino.  

A.A. 2000 – 2001 - Collaboratore delle cattedre di Diritto commerciale I e II presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino. 

- Componente delle commissioni d’esame nei corsi di Diritto commerciale I e II, presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

- Collaborazione in qualità di tutor allo svolgimento dell’attività seminariale nel corso di Diritto 
commerciale II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e nel 
corso di Diritto commerciale internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Torino. 

2018 Vincitore della procedura selettiva per un posto da professore universitario di ruolo di prima fascia ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010 bandito dal Dipartimento di Management dell’Università degli 

Studi di Torino 

Immissione in ruolo il 1° settembre 2018   

2014 Conseguimento della conferma triennale nel ruolo di professore associato di diritto commerciale  

2013 Conseguimento della abilitazione scientifica nazionale all’incarico di professore ordinario di prima fa-

scia nel settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale) nella procedura di Abilitazione 

Scientifica Nazionale – Tornata 2013  

2010 Vincitore della procedura di valutazione comparativa per un posto da professore associato bandito 

dell’Università Politecnica delle Marche 

Immissione in ruolo presso l’Università di Torino il 1° ottobre 2011 

2009 Conseguimento dell’abilitazione al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori della Corte 
costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e della Suprema Corte di Cassazione. 
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2008 Conseguimento della conferma triennale nel ruolo di ricercatore universitario. 

2005 Vincitore della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo 
indeterminato bandito dalla Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Torino. 
Immissione in ruolo il 15 marzo 2005. 

2005 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto commerciale presso l’Università Commerciale 
“Luigi Bocconi” in Milano. 

2004 Conseguimento del titolo di avvocato. 

2003 Vincitore della selezione per il conferimento di un assegno di ricerca di durata biennale nell’area del 
diritto commerciale bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

2001 Vincitore di concorso per una borsa di studio annuale bandito dalla Facoltà di giurisprudenza per il 
settore del diritto commerciale. 
Vincitore del concorso per l’ammissione al XVI ciclo di dottorato in diritto commerciale bandito 
dall’Università Commerciale “Luigi Bocconi” in Milano. 

2000 Vincitore di concorso per una borsa di studio annuale bandito dalla Facoltà di giurisprudenza per il 
settore del diritto commerciale. 

Dal 1996 al 2000 

 Nome e tipo di istituto o 
formazione 

Laurea in giurisprudenza 
Università degli Studi di Torino – Facoltà di giurisprudenza 
Via S. Ottavio, 20 – 10124 Torino - Italia 

 Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diritto privato; diritto commerciale; diritto processuale civile; diritto industriale. 

 Qualifica conseguita Dottore in giurisprudenza. Votazione 110/110 con lode e dignità di stampa. 

Dal 1991 al 1996 

 Nome e tipo di istituto o 
formazione 

Diploma di maturità scientifica 
Liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Torino 
Corso Montevecchio, 67 – 10129 Torino – Italia  

 Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Istruzione scientifica indirizzata al programma nazionale di informatica. 

 Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica. Votazione 60/60. 

CARRIERA MILITARE  

2017 Nomina a Ufficiale di complemento del Corpo di Commissariato dell’Esercito Italiano con il grado di 

capitano con decorrenza 12 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 674 cod. ord. mil. (d.m. Difesa 20 aprile 

2018). 

2018 Richiamato in servizio dal 21 maggio 2018 all’8 giugno 2018 presso il Comando per la formazione e 

scuola di applicazione dell’esercito di Torino. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

QUALIFICHE, 
 INCARICHI E FUNZIONI   

 

Funzioni in ambito accademico 

 Fondatore e direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca su Impresa, 
Sovraindebitamento e Insolvenza – Centro C.R.I.S.I. 

2018 Richiamato in servizio dal 18 giugno 2018 al 29 giugno 2018 presso il Comando per la formazione e 

scuola di applicazione dell’esercito di Torino. 

2019 Richiamato in servizio dal 1° luglio 2019 al 26 luglio 2019 presso l’Istituto Geografico Militare di Firen-

ze.  

Ruolo: Addetto della Sezione Alloggi dell’Ufficio Presidio Affari Territoriali e Poligoni 

2020 Richiamato in servizio dal 17 febbraio 2020 al 13 marzo 2020 presso la Direzione di Amministrazione 

dell’Esercito in Firenze.  

Ruolo: Capo Sezione Legale e Contenzioso dell’Ufficio Giuridico-Amministrativo 

2020 Richiamato in servizio dal 23 marzo 2020 al 22 maggio 2020 presso la Direzione di Amministrazione 

dell’Esercito in Firenze.  

Ruolo: Capo Sezione Legale e Contenzioso dell’Ufficio Giuridico-Amministrativo 

2020 Richiamato in servizio dal 26 novembre 2020 al 18 dicembre 2020 presso la Direzione di Amministra-

zione dell’Esercito in Firenze.  

Ruolo: Capo Sezione Vigilanza Servizi Matricolari dell’Ufficio Giuridico-Amministrativo 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
C2 – Livello 
avanzato 

C2 – Livello 
avanzato 

C2 – Livello 
avanzato 

C2 – Livello 
avanzato 

C2 – Livello 
avanzato 

Competenze professionali Diritto commerciale 

Diritto societario 

Arbitrato civile e arbitrato societario 

Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali 

Acquisizioni di società (M&A) 

Ristrutturazioni di imprese e gruppi 

Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, trasferimenti d’azienda) 

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 231/01) 

Diritto industriale  

Contrattualistica  

Diritto civile in genere 

 
Competenze informatiche Padronanza degli strumenti Microsoft Office, del sistema operativo Windows, del sistema Apple 

Macintosh e del programma gestionale EasyLex 

Patente di guida Patenti B, BE, D, DE; CQC persone. 
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 Presidente della Commissione Interdipartimentale di Vigilanza sugli Accessi ai corsi di 
Laurea triennali della Scuola di Management ed Economia 

 Direttore della Sezione di Diritto del Dipartimento di Management 

 Coordinatore dei docenti di Diritto commerciale del Dipartimento di Management, 
Università degli Studi di Torino 

 Componente titolare della Commissione disciplinare pre-istruttoria della Scuola di 
Management ed economia, Università degli Studi di Torino 

 Componente del Dipartimento di Management, Università degli Studi di Torino 

 Componente del Consiglio della Struttura Didattica Speciale "Scuola Universitaria 
Interdipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS)” 

 Componente della Commissione Pratiche Studenti del Corso di laurea in Economia 
Aziendale, Università degli Studi di Torino 

 Componente del Collegio docenti del Dottorato in Business and Management 
dell’Università degli Studi di Torino 

 Tutor nel Dottorato in Diritto, persone e mercato dell’Università degli Studi di Torino 

 Componente del Comitato scientifico del Master in Business Administration della SAA - 
Scuola di Amministrazione Aziendale (Dipartimento di Management), Università degli Studi 
di Torino 

 Componente del Comitato scientifico del Master di II livello in Sicurezza delle cure, 
governo clinico e gestione del contenzioso 

 Componente del Comitato scientifico del Master in alto apprendistato in collaborazione con 
il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. Management delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale 
e Servizi per la Mobilità 

 

 Già Componente della Commissione istruttoria per la redazione del Codice di condotta e 
Regolamento per Premio Annuale alla Didattica del Dipartimento di Management, 
Università degli Studi di Torino  

 Già componente della Giunta del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di 
Torino 

 Già docente presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università 
degli Studi di Torino 

 Già docente presso la Scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

 Già componente del collegio del dottorato di ricerca in Diritto commerciale dell’Università 
degli Studi di Bologna 

 Già componente del Consiglio di biblioteca della Facoltà di economia dell’Università degli 
Studi di Torino 

 

 

Incarichi pubblici 

 Componente supplente della Commissione di valutazione per l’attribuzione delle classi di 
stipendio alle Professoresse e ai Professori di prima fascia – anno 2021 (d.r. 3 agosto 
2021, n. 3365) 

 Componente della commissione Intelligenza Artificiale del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino 

 Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per n. 1 posti di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010 presso 
l’Università degli Studi di Genova (d.r. 17 settembre 2021, n. 4018) 
 

 Già componente segretario della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
di ricercatore a tempo determinato ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato 
della dott.ssa Maria Di Sarli presso l’Università degli Studi di Torino (d.r. 21 luglio 2021, n. 
3131) 

 Già componente supplente della Commissione per le graduatorie di ammissione alla 
Laurea in scienze strategiche  e della sicurezza, a.a. 2020/21 (d.d. 25 settembre 2020, n. 
3161) 

 Già componente del gruppo di lavoro «Definizione di adeguate misure di supporto 
economico e logistico (anche in raccordo con Invitalia e il commissario Arcuri) alle 
imprese» del progetto «Emergenza COVID19 (SARS-CoV-2): Imprese aperte, lavoratori 
protetti» promosso dal Politecnico di Torino nel mese di marzo 2020 
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 Già Presidente supplente della Commissione per gli esami di Stato per l’abilitazione alla 
professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti, sessione 
2019 (d.m. MIUR del 28 maggio 2019) 

 Già Componente titolare della Commissione giudicatrice per il Dipartimento di 
management dell’Università degli Studi di Torino per la valutazione comparativa per il 
conferimento di assegni di ricerca – V Tornata 2019 

 Già Componente titolare della I sottocommissione della Commissione degli esami di stato 
per l’abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2018 (d.m. Giustizia 13 novembre 
2018) 

 Già Componente della Commissione di concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 
cinque Tenenti nel ruolo normale del Corpo di Commissariato dell’Esercito indetto con 
d.d.g. Persomil 11 marzo 2019 

 Già Componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione di 
ricercatore a tempo determinato ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato 
presso l’Università degli Studi di Bologna (d.r. 19 giugno 2019, n. 1045) 

 Già Componente segretario della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
per n. 1 posti di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010 presso 
l’Università degli Studi di Torino (d.r. 25 giugno 2019, n. 2528) 

 Già presidente supplente della Commissione di seggio in occasione delle elezioni per la 
nomina del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino per il mandato 2019-2025 

 Già presidente supplente della Commissione per gli esami di Stato per l’abilitazione alla 
professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti, sessione 
2018 (d.m. MIUR del 21 maggio 2018) 

 Già componente segretario della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per n. 
1 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), l. 
240/2010 presso l’Università degli Studi di Torino (d.r. 10 ottobre 2018, n. 4090) 

 Già componente segretario della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
di ricercatore a tempo determinato ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato 
presso l’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» (d.r. 20 novembre 2018, n. 820) 

 Già componente della Commissione per gli esami di Stato per l’abilitazione alla 
professione. di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti, sessione 
2017 (d.m. MIUR del 26 maggio 2017) 

 Già componente effettivo della Commissione esaminatrice del concorso per esami a 350 
posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 22 ottobre 2015 (delib. CSM del 15 giugno 
2016) 

 Già componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento 
del titolo di dottore di ricerca in Diritto Privato, Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea 
dell’Università degli Studi di Pavia, a.a. 2015-2016 

 Già componente della Commissione nazionale di conferma dei ricercatori universitari per il 
SSD IUS/04 

 

 

Ruoli in ambito scientifico e di ricerca 

 Co-fondatore e condirettore della rivista scientifica di rilevanza nazionale Giurisprudenza 
arbitrale (fascia A ANVUR) 

 Componente della Direzione nazionale della rivista scientifica di rilevanza nazionale 
Giurisprudenza commerciale (fascia A ANVUR) 

 Condirettore della collana di monografie scientifiche “Il diritto delle imprese e dei mercati”, 
ESI - Editrice Scientifica Italiana 

 Componente del Consiglio direttivo di RES. Regolazione, Etica, Società – Centro studi 
d’impresa 

 Componente del Comitato scientifico del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo 

 Componente del Comitato scientifico della rivista Antiriciclaggio & compliance 

 Componente del Comitato scientifico della rivista scientifica Rivista della Corte dei Conti 

 Componente e segretario del Comitato scientifico della rivista scientifica Diritto ed 
economia dell’impresa 

 Componente del Comitato scientifico della rivista Società e Contratti, Bilancio e Revisione 

 Componente del Comitato di redazione della rivista scientifica di rilevanza nazionale 
Giurisprudenza italiana (fascia A ANVUR) 

 Componente della Redazione di Torino della rivista scientifica di rilevanza nazionale 
Giurisprudenza commerciale (fascia A ANVUR) 
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 Componente della Redazione scientifica della rivista scientifica di rilevanza nazionale AIDA 
– Annali Italiani di Diritto d’Autore, della cultura e dello spettacolo 

 Referee per le seguenti riviste scientifiche: Rivista di diritto societario (fascia A ANVUR), 
Orizzonti del diritto commerciale (fascia A ANVUR), Banca borsa titoli di credito (fascia A 
ANVUR), Rivista delle società (fascia A ANVUR), Banca impresa società (fascia A 
ANVUR), Nuove leggi civili commentate (fascia A ANVUR); Foro italiano (fascia A ANVUR) 

 Referee per la Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Foggia 

 

 Già componente della redazione scientifica della rivista scientifica Orizzonti del diritto 
commerciale (fascia A ANVUR) 

 

 

Altre qualifiche 

 Socio fondatore e componente del direttivo dell’associazione “Network Academy” 

 Socio ordinario di Orizzonti del diritto commerciale – Associazione Italiana dei professori 
universitari di Diritto commerciale 

 Socio ordinario dell’AIA – Associazione Italiana per l’Arbitrato 

 Socio ordinario del “Club degli investitori” 

 Socio fondatore della Fondazione per l’avvocatura torinese “Fulvio Croce” 

 Socio operativo dell’associazione culturale A.T.T.S. in Torino 

 Socio ordinario dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) 

 Socio dell’Associazione di Promozione Sociale Circolo Mondronese 

 

 Già vicepresidente dell’Associazione Circolo Mondronese 

 

 

Incarichi professionali 

 Componente della Commissione Scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Torino 

 Componente del comitato scientifico della piattaforma start-up «Jur» 

 Arbitro presso la Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano 

 Arbitro presso la Camera arbitrale del Piemonte 

 Arbitro presso Arbitracamera – Camera arbitrale presso la camera di commercio, industria 
e artigianato e agricoltura di Roma 

 

 Già ammesso all’Albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso l’ANAC – Autorità 
Nazionale Anticorruzione (triennio 2016/2019) 

 Già componente del tavolo di lavoro sulla blockchain della Camera di Commercio di Torino 

 Già iscritto nell’elenco degli esperti ad alto livello di specializzazione dell’Autorità di 
regolazione dei trasporti (biennio 2014/2016; biennio 2016/2018) 

 
 

ONORIFICENZE 
NAZIONALI   

 

2013 Insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
 
 

TITOLI, PREMI  
E RICONOSCIMENTI   

 

2021 Nominato cavaliere di merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
 Vincitore del Primo Premio alla ricerca per la fascia dei professori ordinari – Area 12 del Dipartimento 

di management dell’Università degli Studi di Torino 
 Vincitore del Terzo Premio «Miglior professore a.a. 2019/20» dei corsi di laurea triennale del 
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Dipartimento di management dell’Università degli Studi di Torino 
2020 Vincitore del Primo Premio alla ricerca per la fascia dei professori ordinari – Area 12 del Dipartimento 

di management dell’Università degli Studi di Torino 
 Nominato cavaliere mauriziano (Ordine del SS. Maurizio e Lazzaro) 

2019 Vincitore del Secondo Premio «Miglior professore a.a. 2017/18» dei corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di management dell’Università degli Studi di Torino.  

 
 

Vincitore del Secondo Premio «Miglior professore a.a. 2017/18» dei corsi di laurea triennale del 
Dipartimento di management dell’Università degli Studi di Torino  

2001 Vincitore del premio Optime conferito dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Torino per i 

meriti acquisiti nel percorso di studi universitari 
 
 

PUBBLICAZIONI   

 

 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali in base alle disposizioni vigenti. 
 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, e nell’allegato corrispondono a verità. 
 
Torino, 10 ottobre 2021  
 
         prof. avv. Stefano A. Cerrato 

 Si allega elenco completo delle pubblicazioni 


