CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Domicilio:
Telefono/fax:
E-mail:
P.e.c.:

Roberto Artusi Sacerdoti
Dolo, 8 marzo 1980
Via C. Rezzonico, 6 – 35131 Padova
049 8762948 / 049 8252857
r.artusisacerdoti@studioartusisacerdoti.it
roberto.artusi@ordineavvocatipadova.it

Studi e formazione professionale
- 1999: maturità classica presso Liceo Tito Livio di Padova;
- 2005: laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova;
- 2005: master in diritto societario "IPSOA" – Milano;
- 2008: abilitazione alla professione di avvocato e iscrizione all’Albo degli Avvocati di
Padova;
- 2018: iscrizione all’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte
di Cassazione ed altre Giurisdizioni Superiori;
- 2018: iscrizione al Registro dei Gestori della Crisi dell’Ordine degli Avvocati di Padova;

Aree di specializzazione: diritto societario e diritto concorsuale;

Principali attività di formazione e pubblicazioni
- 2009: nota a sentenza della Corte d’Appello Milano, 4 dicembre 2008, pubblicata su Il
Foro Padano, gennaio 2009;
- 2010: nota a sentenza del Tribunale di Milano, 15 ottobre 2009, pubblicata su Il Foro
Padano, aprile 2010;
- 2014: relatore al master sul concordato preventivo organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti Padova;
- 2014: relatore al master sul fallimento dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Padova;
- 2015: relatore al seminario organizzato dal Centro Studi Patavini di Diritto Concorsuale in
tema di crisi d’impresa;

- 2016: docente alla Scuola di Formazione per il Tirocinio Professionale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Bassano del Grappa,
Rovigo e Belluno;
- 2017: relatore al seminario organizzato dal Centro Studi Patavini di Diritto Concorsuale in
tema di “affitto d’azienda e continuità aziendale”;
- 2017: docente alla Scuola Forense di Rovigo, lezione “Leasing e Lease back”;
- 2017: relatore al Convegno nazionale in materia di crisi d’impresa dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, PadovAgorà;
- 2018: relatore al seminario organizzato dall’Associazione Veneta degli Avvocati
Amministrativisti in tema di “fallimento e procedure concorsuali in rapporto alle
convenzioni urbanistiche ed ai contratti pubblici d’appalto”.

Padova, 18 marzo 2019

- Avv. Roberto Artusi Sacerdoti -

