GIOVANNI PETROBONI
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

DATI PERSONALI
NASCITA
RESIDENZA

Bergamo, 21 novembre 1979
Milano

TITOLI DI STUDIO E DI ABILITAZIONE
AGO 2018

Abilitazione scientifica nazionale quale professore di II fascia per il settore
concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, conseguita con giudizio unanime della
Commissione

2008

Dottorato di ricerca in Diritto delle società e dei mercati finanziari (XIX ciclo)
conseguito presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

SET 2006

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte
d’appello di Brescia

OTT 2003

Laurea in Giurisprudenza, con lode, conseguita presso l’Università degli Studi di
Pavia

LUG 1998

Maturità classica (60/60) conseguita presso il Liceo ginnasio statale «Paolo Sarpi»
di Bergamo

SET

POSIZIONE UNIVERSITARIA ATTUALE
DIC 2011-OGGI

Professore aggregato di Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di
Pavia, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, confermato nel ruolo dal
29 dicembre 2014 e in regime di tempo pieno.
Su designazione del Consiglio di Dipartimento, è componente dei seguenti
organismi: Commissione ricerca; Commissione disciplinare; Gruppo di gestione
della qualità del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d’Impresa

POSIZIONI UNIVERSITARIE PRECEDENTI
LUG 2007-LUG 2008

Titolare di assegno di ricerca in Diritto commerciale presso l’Università degli
Studi di Trento, Dipartimento di Scienze giuridiche, nell’ambito della ricerca
«Cooperazione e tipi societari: la scelta dei modelli organizzativi tra regole e prassi
statutarie»

PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO
MAG-SET 2019

Visiting Scholar presso Fordham Law School, New York (N.Y., U.S.A.)

DIC 2018-MAR 2019

Visiting Fellow presso Commercial Law Centre, University of Oxford (U.K.)

Giovanni Petroboni

ATTIVITÀ DOTTORALE
A.A. 2017/18-OGGI

Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto privato,
Diritto romano, Cultura giuridica europea», Curriculum di Diritto privato,
attivato dall’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza

COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI
GEN 2018-OGGI

Componente del Comitato di Redazione de Rivista delle Società

CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE

MILANO 29.1.20

Ente organizzatore: NCTM STUDIO LEGALE
Ciclo di seminari interni
Seminario tenuto: I doveri di segnalazione di sindaci e revisori alle autorità di vigilanza
Discussant: prof. Alessandra Stabilini

VERONA 31.10.19

Ente organizzatore: UNIVERSITÀ DI VERONA, DIP.TO DI SCIENZE GIURIDICHE
Ciclo di seminari: Aspetti societari della riforma della crisi d’impresa
Relazione discussa: Il nuovo (?) regime dei controlli nella s.r.l.

ROMA 26-27.2.16

Ente organizzatore: ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE
Convegno: L’influenza del diritto europeo sul diritto commerciale italiano
Relazione discussa: I doveri di segnalazione di sindaci e revisori alle autorità di vigilanza
Discussant: prof. Paolo Montalenti

PAVIA 1.3.13

Ente organizzatore: UNIVERSITÀ DI PAVIA, DIP.TO DI GIURISPRUDENZA
Seminario: Una nuova s.r.l. dopo il 2012?
Relazione discussa: Sindaci e revisori

CASALE M. 13.12.12 Ente organizzatore: ASSOCIAZIONE FORENSE CASALESE

Conferenza: La s.r.l.: dalla ricerca di una fisionomia autonoma alla perdita d’identità?
MANTOVA 2.12.11

Ente organizzatore: CAMERA CIVILE DI MANTOVA
Convegno: Il conferimento d'opera e servizi nella nuova s.r.l.
Relazione discussa: Conferimenti d'opera e servizi nella s.r.l.: profili fallimentari

MODENA 22.9.11

Ente organizzatore: FONDAZIONE FORENSE DI MODENA
Convegno: Il procedimento assembleare
Relazione discussa: Decisioni dei soci e assemblea nella s.r.l.

TRENTO 15-16.2.08

Ente organizzatore: UNIVERSITÀ DI TRENTO, DIP.TO DI SCIENZE GIURIDICHE
Convegno: La cooperativa-s.r.l. tra legge e autonomia statutaria
Relazione discussa: Le decisioni dei soci: competenze e aspetti procedimentali

LAVORI MONOGRAFICI

I doveri di segnalazione di sindaci e revisori alle autorità di vigilanza, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale,
Giuffrè, 2018
Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari, in
Pubblicazioni dell’Università di Pavia. Studi nelle scienze giuridiche e sociali, Cedam, 2011

Giovanni Petroboni

ARTICOLI SU RIVISTA

I caratteri speciali dell’amministrazione delle banche negli Stati Uniti. La discussione delle ragioni, la ricerca degli
strumenti, saggio accettato per la pubblicazione da Banca Borsa Titoli di Credito
Diligenza degli amministratori di società per azioni e allocazione della responsabilità. Un confronto con il
company law inglese, in Riv. soc., 2019, fasc. 4, pagg. 795-840
Il sistema monistico: una proposta di lettura a partire dalle regole relative alla responsabilità, in Riv. dir. soc.,
2017, fasc. 4, pagg. 1003-1073
Informazione societaria e organo di controllo. Appunti per una discussione, in An. Giur. Econ., 2013, fasc. 1,
pagg. 149-180
(con P. BENAZZO) La riduzione del capitale per perdite nella cooperativa-s.p.a.: applicabilità dell’art. 2446 c.c.?,
in Riv. dir. impr., 2010, fasc. 1, pagg. 35-46
CONTRIBUTI A VOLUME

Le società cooperative, in S. PATRIARCA - P. BENAZZO, Diritto delle società, Zanichelli, 2018, pagg. 353-393
(e già in I ed., 2016)
Commenti ai seguenti articoli del Codice Civile: 2524 (pagg. 1814-1832), 2529 (pagg. 1868-1878), 2545-ter
(pagg. 1961-1972), in G. ALPA - V. MARICONDA (a cura di), Codice civile commentato. Libro V,
Ipsoa, 2013 (e già in II ed., 2009)
Commenti ai seguenti articoli del Codice Civile: da 2188 a 2221 (pagg. 5171-5246), 2471 bis (pagg. 61216122), da 2479 a 2479-ter (pagg. 6166-6188) in G. BONILINI - M. CONFORTINI - C. GRANELLI (a
cura di), Codice civile commentato, IV ed., Utet, 2012 (e già in III ed., 2009)
La collettività dei soci, in E. CUSA (a cura di), La cooperativa-s.r.l. tra legge e autonomia statutaria, in Collana
del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università di Trento, Cedam, 2008, pagg. 373-405
ALTRE PUBBLICAZIONI

Patti parasociali a tempo determinato e rinnovo automatico salvo disdetta anticipata: la Corte d'Appello dichiara
la nullità della clausola, Notizia in Riv. soc., 2019, fasc. 4, pagg. 916 ss.
La Cassazione si pronuncia sull’efficacia di un patto parasociale in presenza di un mutamento radicale delle quote
di partecipazione degli aderenti, Notizia in Riv. soc., 2019, fasc. 1, pag. 208 ss.
Squeeze out: un innovativo orientamento Consob, Notizia in Riv. soc., 2018, fasc. 5-6, pagg. 1578 ss.
Approvate le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, Notizia in Riv. soc., 2018,
fasc. 4, pagg. 1188 ss.
La Cassazione si pronuncia sul riparto di responsabilità all’interno di un consiglio di amministrazione di s.r.l.,
nonché sui diritti dei relativi componenti, Notizia in Riv. soc., 2018, fasc. 2-3, pagg. 790 ss.
La proposta della Federal Reserve per una più puntuale definizione delle prerogative del board of directors nelle
banche e in altre istituzioni finanziarie soggette a vigilanza, Notizia in Riv. soc., 2018, fasc. 1, pagg.
278 ss.
Una recente pronuncia di merito sul recesso nella s.r.l.: significatività delle modificazioni formali dell’oggetto sociale
e condizioni di ammissibilità del recesso parziale, Notizia in Riv. soc., 2017, fasc. 5-6, pagg. 1214 ss.
La Cassazione si pronuncia sul danno da cambio incongruo e sulla relativa liquidazione, Notizia in Riv. soc.,
2017, fasc. 1, pagg. 264 ss.
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BORSE, PREMI E RICONOSCIMENTI

per l’attività di ricerca:
2018

Borsa «Franco Bonelli» assegnata da BonelliErede, Milano

2004

Borsa di studio triennale assegnata da Fondazione CARISBO per la frequenza del
Dottorato di ricerca in Diritto delle società e dei mercati finanziari presso Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna

durante gli studi:
2003

Borsa di studio per un soggiorno di studio presso il St. Hugh’s College di Oxford
(UK) assegnata dal Collegio Ghislieri di Pavia

2000

Borsa di studio «Francesco Ronsisvalle» assegnata dal Kiwanis Club Pavia

1999

Premio di studio per merito assegnato da I.U.S.S. Pavia - Scuola Universitaria
Superiore

1998-2004

Vincitore, a seguito di concorso per titoli, di un posto di allievo presso I.U.S.S.
Pavia - Scuola Universitaria Superiore

1998-2003

Vincitore, a seguito di concorso pubblico per esami, di un posto di alunno presso
il Collegio Ghislieri di Pavia. Posto conservato in virtù del superamento degli
esami universitari, con media non inferiore a 27/30 (media effettiva: 29,25/30),
entro la sessione autunnale di ogni anno

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
A.A. 2015/16-OGGI

Incaricato dell’insegnamento (66 ore) di «Diritto commerciale», nell’ambito di
Corsi di Laurea triennali del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

A.A. 2015/16-OGGI

Incaricato dell’insegnamento (44 ore) di «Competition Law», nell’ambito di Corsi
di Laurea Magistrali del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

A.A. 2014/15

Incaricato dell’insegnamento (44 ore) di «Industrial and Competition
Law»/«Competition Law», nell’ambito di Corsi di Laurea Magistrali del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

A.A. 2014/15

Incaricato di parte dell’insegnamento (22 ore) di «Diritto delle società quotate e
delle operazioni straordinarie», nell’ambito di Corsi di Laurea Magistrali del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

A.A. 2013/14

Incaricato di parte dell’insegnamento (44 ore) di «Diritto industriale», nell’ambito
di Corsi di Laurea Magistrali del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

A.A. 2012/13

Incaricato dello svolgimento di didattica frontale (8 ore) di «Diritto commerciale»,
nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Diritto Societario istituito dal
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
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ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO ALTRE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
AA.AA. 14/15 - 17/18 Incaricato

per lo svolgimento di esercitazioni di «Diritto commerciale» (per
almeno 6 ore annue), impartite nell’ambito dell’attività didattica della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali Pavia-Bocconi

A.A. 08/09

Incaricato dello svolgimento di attività di supporto alla didattica ed esercitazioni
di «Diritto delle cooperative e degli enti no-profit» (per complessive 20 ore),
impartite nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza istituito
dall’Università degli Studi di Trento

AA.AA. 04/05 - 08/09 Incaricato

dello svolgimento di attività di supporto alla didattica ed esercitazioni
di «Diritto commerciale» (per almeno 20 ore annue), impartite nell’ambito
dapprima del Corso di Laurea in Giurisprudenza e, poi, del Corso di Laurea
triennale in Scienze Giuridiche e del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, istituiti dall’Università degli Studi di Trento

ALTRE INFORMAZIONI

◊ Docente del corso, periodicamente organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia, di
preparazione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di dottore commercialista
◊ Componente della commissione dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense
presso la Corte d’Appello di Milano (Sessione 2016)
Milano-Pavia, 31 ottobre 2020

