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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  
Cognome e Nome ROSSI Serenella 
Data di nascita 15-07-1962 

                                            
Qualifica 

Professore Ordinario di Diritto commerciale - Avvocato 

                                   
Incarico attuale 

Professore Ordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Diritto, economia e culture (Università 
dell’Insubria)  

Indirizzo          Viale Lazio, 8 – 20135 MILANO 

Telefono        02-55019285  
       335-5961676 

  

  

E-mail   serenella.rossi2@gmail.com 
serenella.rossi@tiscali.it 
serenella.rossi@uninsubria.it 
 

  

  

TITOLI DI STUDIO 
E 
PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

  

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Avvocato 
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Ruoli e incarichi 
accademici  

Dal 2004 ad oggi, professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università dell’Insubria - Facoltà di Giurisprudenza.   
Dal 1998 al 2004 professore associato di diritto commerciale presso l’Università dell’Insubria – Facoltà di Giurisprudenza. 
Dal 1992 al 1998 ricercatore universitario di diritto commerciale presso l’Università degli studi di Milano. 
Dal 2009, membro del collegio dei docenti del Consorzio interuniversitario di Dottorato di ricerca in diritto commerciale (con 
sede amministrativa presso l’Università di Catania).   
  
 

 

Altre attività  Attività di consulenza in materia di diritto societario e dei mercati finanziari, di diritto fallimentare e dei contratti. 
Da marzo 2013 a marzo 2016 coordinatore del Nucleo di Valutazione dell’Università degli studi dell’Insubria 
Da marzo 2014 a marzo 2017 componente dell’Arbitro Bancario Finanziario presso Banca d’Italia (collegio di Milano) 
Componente di collegi arbitrali anche con funzioni di presidente (in arbitrati in materia di diritto societario, finanziario e di 
contratti d’impresa).  
Componente di organi di amministrazione e controllo di società quotate (come sindaco o amministratore indipendente) 
Dal 2005 al 2009 componente del Consiglio della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Varese. 

 

Relatore in incontri e corsi di formazione organizzati da istituzioni, associazioni ed enti (Milano Finanza Conference, Scuola 
del Notariato della Lombardia, Infor Scuola d’Impresa, Banco di Desio, Unione industriali di Como, Consiglio dell’ordine 
degli avvocati di Como, Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano, Camera di Commercio di Lecco, Camera di 
Commercio di Como, Camera Civile di Como, Ipsoa Scuola di Formazione). 

 

  

CAPACITA’ 
LINGUISTICHE 

  Livello Scritto: buono 
 

 

 Lingua: inglese Livello Parlato: buono Livello Scritto: buono 
 

  

CAPACITA’ 
NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 

Buone conoscenze informatiche dei pacchetti office 
Buone conoscenze e capacità di utilizzo di Internet e posta elettronica 

 
 
 
 
 

 
  

 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ 
SCIENTIFICA  
 

 
 
 
 

 
 
 

  
Attualmente titolare dei corsi di Diritto commerciale e di Dirittto commerciale e penale delle imprese nell’Università 
dell’Insubria – (Dipartimento di Diritto, economia e Culture); 
Negli anni acc. 2004-2005 e 2005-2006 titolare di un ciclo di lezioni nel Master di 1° livello in “Etica e responsabilità 
sociale negli affari e nelle professioni” organizzato dall’Università dell’Insubria; 
Nell’anno acc. 2000-2001 Professore a contratto di Diritto commerciale presso l’Università Commerciale L. Bocconi di 
Milano - Facoltà di Economia;  
Negli anni acc. 1997-1998 e 1998-1999 titolare di affidamento del corso di Diritto commerciale progredito presso 
l’Università degli studi di Milano (Bicocca) - Facoltà di Giurisprudenza  

 
 
Attività di ricerca sui temi della governance societaria, del diritto dei mercati finanziari, delle crisi di impresa, del diritto della 
concorrenza e dell’etica degli affari. 

 
- Dal 2013 componente del Comitato direttivo della rivista “Orizzonti del diritto commerciale” 
- Dal 2012 componente del Comitato direttivo della rivista "Osservatorio del diritto civile e commerciale”(Il Mulino) 
- Dal 2012 componente del Comitato scientifico dell'Istituto per il Governo Societario 
-Dal 2010, socia di “Orizzonti del diritto commerciale” - Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto 
Commerciale.  
- Dal 2006 componente del Comitato scientifico della rivista on line “Quadrimestre di Business and Tax”   
- Dal 2002 al 2008 direttore della Collana “Diritto delle società e dei mercati finanziari” – (IPSOA)  
- Dal 2007 componente della Redazione della “Rivista di diritto societario” (Giappichelli) 
- Dal 1989 componente della Redazione della rivista “Giurisprudenza commerciale”  (Giuffrè) (ad oggi componente del 
comitato dei referee)  
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PARTECIPAZIONE 
A PROGETTI DI 
RICERCA 
 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE  
A CONVEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN): 
 
- “Le riforme del diritto commerciale degli anni 2000 alla prova della crisi economica” (PRIN 2009- coordinatore 
prof. V. Di Cataldo); 
- “La Corporate Social Responsibility (CSR) intesa come forma di governo esteso dell’impresa” (PRIN 2007-
coordinatore prof. Lorenzo Sacconi); 
-              “Antitrust, regolazione e nuovi assetti dei mercati” (PRIN 1998 - coordinatore prof. U. Pagano) 
 

 
 

• “La nuova società quotata. Tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance” (convegno-webinar) 
organizzato dalla Fondazione Courmayeur e dalla Fondazione CNPDS; svolto il 9 aprile 2021 (come relatore) 

• “La società benefit” (convegno-webinar) organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
svolto il 16 ottobre 2020 (come relatore) 

• Presentazione del volume “Esiste uno stile giuridico neoliberale? Atti del seminario per Francesco Denozza, 
svolto presso l’Università degli studi di Milano il 30 ottobre 2019 (come relatore) 

• “La vicenda TIM. Spunti di riflessione su competenza degli organi e misure reattive: un primo confronto”, 
svolto a Milano (Fondazione Bruno Visentini) il 19 ottobre 2019 (come discussant) 

• “Le società a partecipazione pubblica: spunti per una discussione ad un anno dal decreto correttivo n. 
100/2017”, svolto presso l’Università degli studi di Milano, il 6 luglio 2018 (come presidente di sessione). 

• “Le nuove società a responsabilità limitata – PMI”, svolto a Siracusa nei giorni 16 e 17 marzo 2018 (come 
relatore) 

• “Il diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti”, svolto a Roma – 
Università di Roma Tre – il 17 e18 febbraio 2017 (come coordinatore di sessione). 

• "L’influenza del diritto europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi", svolto a Roma – 
Università di Roma Tre – il 26 e 27 febbraio 2016 (come coordinatore di sessione). 

• “L'impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi”, svolto 
a Roma – Università di Roma Tre – il 21 e 22 febbraio 2014 (come discussant di una relazione in materia di 
Equity Crowdfunding) 

• “Decreto 231/2001. Reati e responsabilità delle imprese. Modelli di organizzazione, gestione e controllo”, 
svolto a Como, presso la Camera di Commercio, il 22 novembre 2013 (come relatore) 

• “Le recenti novità legislative e giurisprudenziali in tema di concordato preventivo, Pescara, 7 giugno 2013 
(come relatore)” 

• “Impresa e mercato fra liberalizzazioni e regole”, Roma –Università di Roma Tre-, 22 e 23 febbbraio 2013 
(come discussant di una relazione in materia di diritti di informazione del socio di s.r.l.). 

• “I poteri d’ufficio nell’istruzione probatoria arbitrale”, Camera arbitrale di Milano, 2 febbraio 2012 (come 
moderatore) 

• Tavola Rotonda “Il capitale sociale oggi” – Como -Università dell’Insubria, 10 giugno 2011  (come moderatore) 
• “Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale” –Roma,  Università degli Studi Roma Tre, 11 e 12 

febbraio 2011   (come discussant di una relazione in materia di direzione e coordinamento di società) 
• “Corporate Governance after the Crisis: the Multistakeholder Approach” – Milano - Università degli studi (24 e 

25 giugno 2010) (come discussant di una relazione in materia di contratti derivati) 
• “Il diritto commerciale europeo di fronte alla crisi” – Roma - Università degli Studi Roma Tre, 29-30 gennaio 

2010 (come relatore) 
• “Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive” – Como, 18 - 19 ottobre 2007 (come 

moderatore e curatore, insieme a Claudia Storti, dell’organizzazione del convegno e della pubblicazione degli 
atti)   

• “La riforma della legge fallimentare e la non facile ricerca di nuove prassi” – Moltrasio, 12 - 13 ottobre 2007 
(come coordinatore di sessione)  

• “Le fonti private del diritto commerciale” – Catania – Università degli studi, 21 e 22 settembre 2007  (come 
relatore) 

• “La disciplina comunitaria della concorrenza ed il Regolamento 1/2003” – Como- Università dell’Insubria, 6 
giugno 2006 (come relatore) 

• “Prassi fallimentare e riforme in corso” - Bellagio (CO), 7 e 8 ottobre 2005 (come relatore) 
• “Corporate Governance” e investitori istituzionali alla vigilia del nuovo diritto societario” – Milano, 12 dicembre 

2003 (come relatore) 
• “Il nuovo diritto societario” – Chieti, 27- 29 novembre 2003 (come relatore) 
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PUBBLICAZIONI 
 

• “La prassi fallimentare tra riforma della società e riforma delle procedure concorsuali” – Como, 17-18 ottobre 
2003 (come relatore) 

• Tavola rotonda “Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario (l. 
366/2001)” – Como, 11 maggio 2002 (come relatore e curatore dell’organizzazione del convegno e della 
pubblicazione degli atti nella rivista Giurisprudenza commerciale)   

• “La riforma del diritto societario” - Milano il 13 dicembre 2001 (come relatore) 
• “La riforma del diritto societario”, organizzato dall’Associazione Laureati in Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Milano il 26 maggio 2000   (come relatore) 
• “La corporate governance nelle società non quotate” -  Como, 12-13 novembre 1999 (come relatore e 

curatore, insieme a G. Zamperetti, dell’organizzazione del convegno e della pubblicazione degli atti nella 
collana Quaderni di Giurisprudenza commerciale) 

• “Le operazioni- sul capitale” – Milano, 29 ottobre 1998 (come relatore) 
 
 
• Il caso TIM e le regole di funzionamento del Collegio sindacale, in Disciplina delle società e legislazione bancaria 
a cura di A. Nuzzo e A. Palazzolo, Roma, 2020, pp. 371-388 
• S.r.l.-PMI:  disciplina del capitale e tipologia delle società, in Riv. dir. soc., 2019, pp. 525-539 
• Nuove regole generali per l’impresa nel Codice della crisi e dell’insolvenza, (con V. Di Cataldo), in Riv. dir. soc., 
2018, pp. 745-782 (parte riferibile a S. Rossi paragrafi 9-13, da p. 766 a p. 782) 
• Voce “Controlli societari (dir. comm.)” in Enc. Giur. Treccani  -Diritto on line- 2018 
• L’impegno multistakeholder della società benefit, in Rivista ODC, 2017. 
• Commento all’art. 2409 c.c., in Commentario del codice civile dir. da E. Gabrielli, Torino, UTET, 2015, p. 565, ss.; 
• (con R. Colombo), Commento all’art. 2408 c.c., in Commentario del codice civile, dir. da E. Gabrielli, Torino, UTET, 

2015, p. 539, ss.; 
• Diritti di partecipazione degli azionisti e collegialità nell’assemblea delle società quotate, in Liber Amicorum  Pietro 
Abbadessa, vol, 1°, Torino, 2014, p. 879, ss.; 
•  Gli equilibri di genere negli organi di amministrazione e controllo delle imprese (con L. Calvosa), in Osservatorio 
del diritto civile e commerciale, 2013, n. 1, p. 3, ss. 
• L’Italia anticipa la UE sulle quote rosa nei vertici societari, in Il Sole 24 Ore del 3 dicembre 2012 (sezione Norme e 
Tributi, p. 11)  
• Commento all’art. 123-bis, TUF – “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, per Il Testo Unico 
della Finanza, dir. da G. Gasparri e M. Fratini, Torino, UTET, 2012, vol. II, p. 1695, ss.;  
• I management agreements, in AA.VV, I contratti per l’impresa, a cura di G.Gitti, M. Notari, M. Maugeri – (ed. Il 
Mulino), p. 491, ss. 
• Parte II, Cap. 2°, §§ 27-30 (disciplina privatistica della concorrenza) del volume collettaneo: AAVV, Diritto 
dell’impresa – Manuale breve, Milano 2012, (ed. Giuffrè)  
• (con E. Codazzi) La società tra professionisti: l’oggetto sociale, in Le società, 2012 (numero speciale, p. 5, ss.) 
• I contratti derivati nel fallimento, in Diritto della banca e dei mercati finanziari, 2011 (n. 3), p. 353, ss. e in Scritti in 
ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano,Giuffrè, 2011   
• Autotutela ed eterotutela delle minoranze nel controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., in Studi per Franco Di Sabato, 
ESI, Napoli, 2009, vol IV, p. 251 ss. e in Riv. dir. comm. 2010, p. 503, ss.; 
•             Giving good meetings, in European Lawyer, 2010, vol. 96, p. 40, s. 
• La nomina degli amministratori nelle società quotate, in AA.VV., La tutela del risparmio nella riforma 
dell’ordinamento finanziario, a cura di L. De Angelis e N. Rondinone, Torino, Giappichelli, 2008, p. 43, ss.  
• Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea nelle società quotate, in AA.VV., La tutela del risparmio nella 
riforma dell’ordinamento finanziario a cura di L. De Angelis e N. Rondinone, Torino, Giappichelli, 2008, p. 29, ss.  
• Il diritto e l’etica degli affari: quale presente e quale (possibile) futuro per i codici etici d’impresa?, in Notizie di 
Politeia, 2008, vol. 89, p. 196 ss.  
• Luci e ombre dei codici etici d’impresa, in Rivista di diritto societario, 2008, p. 23, ss. 
• Cap. 1, “Le crisi d’impresa”, in AAVV, Diritto fallimentare – Manuale breve, Milano, Giuffrè, 2008, p. 4, ss. 
• Liquidazione dei patrimoni destinati e tutela dei creditori particolari tra codice civile e nuove norme di diritto 
concorsuale, in Giurisprudenza commerciale, 2006, I, p. 896 ss. 
• Deformalizzazione delle funzioni gestorie e perimetro della responsabilità da gestione nella s.r.l., in 
Giurisprudenza commerciale, 2004, I, p. 1060, ss. 
• Diritto di discussione del socio e derogabilità del metodo assembleare, in Giurisprudenza commerciale, 2004, II, p. 
272, ss. 
• Introduzione alla Tavola Rotonda su Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi, in Giurisprudenza 
commerciale, 2002, I, p. 613  
• Il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. nelle società di capitali, Milano, 2002 (ed. provv.) 
• Diritti di voice e diritti di exit nella riforma della società per azioni, in La corporate governance nelle società non 
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quotate, a cura di S. Rossi e G.M. Zamperetti, Milano, Giuffrè, 2001, p. 97 ss.  
• Il voto extrassembleare nelle società di capitali, Milano, Giuffrè, 1997  
• Brevi note in tema di competenza dell’assemblea in materia di gestione nelle società di capitali “chiuse”, in 
Giurisprudenza commerciale 1995, II, p. 98 ss.  
• Voto per corrispondenza e informazione dei soci nelle società cooperative, in Giurisprudenza commerciale, 1995, 
II, p. 883 ss.  
•           Osservazioni a Trib. Napoli, 24 gennaio 1989, (ord.), in tema di sospensione di deliberazione assembleare, in 
Giurisprudenza commerciale, 1989, II, p. 593 ss.  
• Il calcolo delle maggioranze nell’amministrazione controllata. Note a margine di una pronuncia della Cassazione, 
in Giurisprudenza commerciale, 1989, II, p. 48 ss.  
• Osservazioni a Trib. Milano, 21 giugno 1988, in tema di sospensione di deliberazione assembleare, in 
Giurisprudenza commerciale, 1988, II, p. 904 ss.  
• L’astensione dal voto nell’assemblea di società per azioni, in Giurisprudenza commerciale, 1987, I, p. 536 ss. 

  

 


