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Antonio Capizzi – Curriculum Vitae 

 

 

Dati personali 

--------------------------------------------------------------------------- 

 Dr. Antonio Capizzi 

 Nato a Roma il 15/07/1986 

  

Studi e formazione 

---------------------------------------------------------------------------- 

A/A 2004-2005  Diploma di maturità classica (100/100), Liceo 

Ginnasio Classico Torquato Tasso, Roma; 

 

A/A 2008-2009 Diploma in Compimento Medio nella classe di 

Pianoforte Principale, Conservatorio A. Casella, 

L’Aquila; 

 

A/A 2009-2010   Diploma di Laurea in Giurisprudenza, con tesi in 

Diritto civile dal titolo “L’exceptio doli nel quadro 

delle clausole generali”, relatore chiar.mo Prof. 

Nicolò Lipari, 110/110, lode e dignità di 

pubblicazione della tesi; 

 

A/A 2010-2011 Vincitore del concorso del 6/09/2010 per il dottorato 

in Diritto della Banca e del mercato finanziario, 

afferente alla scuola di dottorato in Diritto 

dell’economia presso la facoltà di Economia 

dell’Università di Siena, poi rinunciato; 

 

Vincitore del concorso del 12-13/10/2010 per il 

Dottorato in Diritto privato per l’Europa - area 

Diritto civile, afferente alla Scuola dottorale 

internazionale “Tullio Ascarelli” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, poi 

rinunciato; 

 

A/A 2010 Vincitore del concorso del concorso del 27/20/2010 

e attuale frequentante del Dottorato in Diritto 

dell’economia e dell’impresa – area Diritto 

commerciale e dell’economia - afferente alla Scuola 

dottorale in Scienze giuridiche presso la Facoltà di 
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Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di 

Roma; 

 

Assistente alla cattedra di Diritto Commerciale e 

Diritto della Concorrenza della Prof.ssa Giuliana 

Scognamiglio presso la Facoltà di Scienze Politiche – 

Università “La Sapienza” di Roma; 

 

Assistente alla cattedra di Diritto Commerciale e di 

Diritto Fallimentare della Prof.ssa Giuliana 

Scognamiglio presso la Facoltà di Giurisprudenza – 

Università “La Sapienza” di Roma. 

Lingue 

-------------------------------------------------------------------- 

Italiano Madrelingua, perfetta padronanza della lingua 

scritta e parlata; 

 

Inglese Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata 

 TOEFL 109/120, conseguito il 28/07/2011; 

 

Francese Buona conoscenza della lingua scritta e parlata. 

 

Esperienze professionali 

--------------------------------------------------------------------- 

 

2007-2010 Collaboratore con borsa dell’Istituto di Economia e 

finanza presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

 

2005 ad oggi Tesoriere della ONLUS – Gruppo Esperança 

(http://www.onlusbrasile.altervista.org/), attiva 

soprattutto presso Jandira, un sobborgo-favela nei 

dintorni di San Paolo- Brasile. 

 

2010 - 2012 Praticante legale presso l’Avvocatura Generale dello 

Stato con l’Avv. dello Stato M. Gabriella Mangia, VI 

sez., Ministero della Giustizia – Ministero dello 

Sviluppo Economico – AGCOM – ENEA – ENIT – ICE 

– ISVAP – Agenzia del Demanio. 

 

Convegni e Summer Schools 

---------------------------------------------------------------------------- 

http://www.onlusbrasile.altervista.org/
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2011 Relatore al Convegno organizzato dall’associazione 

ODC - Orizzonti del diritto commerciale, l’11 e il 12 

febbraio 2011, dal titolo “Le clausole generali nel 

diritto commerciale e industriale”, con un paper dal 

titolo “Opponibilità dei limiti ai poteri di 

rappresentanza degli amministratori di s.p.a. Nuovi 

compiti per una (supposta) exceptio doli?”. 

 

 Partecipante alla Summer School organizzata 

dall’EFLN – European Financial Law Network, ad 

Imperia, Settembre 2011, dal titolo Analytical 

Methods for Lawyers, tenuta dal Prof. Todd 

Henderson, della Law School di Chicago. 

 

2012  Relatore al Convegno organizzato dall’associazione 

ODC – Orizzonti del diritto commerciale, il 10 e 11 

febbraio 2012, dal titolo “La protezione del 

contraente debole tra equità ed efficienza del 

mercato”, con un paper dal titolo “Operazioni 

straordinarie e tutela degli investitori: il caso della 

pressure to tender”; 

 

2013 Soggiorno di studio presso l’IALS (Institute for 

Advanced Legal Studies), Londra; 

 

 Stage presso l’EBA (European Banking Authority), 

Londra, Recovery, Resolution and Register Unit. 

 

2014 Relatore, insieme al Dott. Stefano Cappiello 

dell’European Banking Authority di Londra, al 

Convegno organizzato dall’associazione ODC - 

Orizzonti del diritto commerciale, il 21 e il 22 

febbraio 2014, dal titolo “L’impresa e il diritto 

commerciale: innovazione, creazione di valore, 

salvaguardia del valore nella crisi”, con un paper dal 

titolo “Prime considerazioni sullo strumento del bail-

in: la conversione forzosa di debito in capitale” 

 

Pubblicazioni 

--------------------------------------------------------------------------- 

2011  “Opponibilità dei limiti ai poteri di rappresentanza 

degli amministratori di s.p.a. Nuovi compiti per una 
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(supposta) exceptio doli?”, in “Rivista di diritto 

societario”, 4, 2011; 

 

 “Opa residuale, delisting e inadempimento 

dell’obbligo di conversione di warrants: operazioni 

straordinarie, prevedibilità del factum pricipis e 

tutela dei portatori di titoli “ibridi””, in 

“Giurisprudenza Commerciale”, 2011, 4, II, 1299 

ss.; 

 

2013 “Conversione obbligatoria di azioni di risparmio in 

ordinarie, parità di trattamento, alienazione di azioni 

di s.p.a. ante causam e perdurante titolarità del 

diritto al risarcimento ex art. 23773 c.c.”, in 

“Giurisprudenza Commerciale”, 2013, 2, II, 274 ss.; 

 

2014 “Operazioni straordinarie e tutela degli investitori: il 
caso della pressure to tender”, in “Giurisprudenza 

Commerciale”, 2014, 1, I, 96 ss.; 
 

 “In tema di leasing traslativo risolto anteriormente 
alla dichiarazione di fallimento”, in “Giurisprudenza 

Commerciale”, 2014, 3, II, 491 ss.; 
 

 Con S. Cappiello: “Prime considerazioni sullo 
strumento del bail-in: la conversione forzosa di 

debito in capitale”, in occasione del Convegno ODC 
2014; 

 

 Sub artt. 2421-2435-bis c.c., in Commentario al 
Codice Civile a cura di Rescigno, Giuffrè, Milano, 

2014. 
 

Riconoscimenti 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

2012 Vincitore del premio “Futuro in Ricerca”, Edizione 
2012, Università di Roma “La Sapienza”;  

 
 Vincitore di una borsa di specializzazione all’estero 

bandita dall’Università di Roma “La Sapienza”. 
 

 Vincitore del premio 2012 bandito dal Fondo 
Studenti Italiani; 
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  Vincitore della borsa di studio “Felice Gianani” 2012, 

bandita dall’ABI. 
 

Esperienze didattiche 

 

2010 -   organizzazione di seminari e lezioni integrative 

nell’ambito della collaborazione alle cattedre della 

Prof.ssa Giuliana Scognamiglio. 

2013-2014 Titolare del corso in Diritto Commerciale – Corso di 

Laurea Tutoring, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università La Sapienza, Roma. 

 

 

 


