
 1 

 
 
Serenella ROSSI  

Nata a L’Aquila, il 15 luglio 1962. 
Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano nel 1986. 
 
Esperienze di insegnamento e professionali 
§ Avvocato dal 1990. 
§ Dal 1992 al 1998 ricercatore universitario di diritto commerciale presso l’Università degli 

studi di Milano. 
§ Dal 1998 al 2004 professore associato di diritto commerciale presso l’Università 

dell’Insubria - Facoltà di Giurisprudenza. 
§ Dal 2004, professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università dell’Insubria - 

Facoltà di Giurisprudenza.  
§ Dal 2005 al 2009 Componente del Consiglio della Camera arbitrale presso la Camera di 

Commercio di Varese.  
§ 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). 
§ Da aprile 2016 componente del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di 

Sondrio s.c.p.a. 
§ Componente di collegi arbitrali anche con funzioni di presidente (in arbitrati in materia di 

diritto societario, finanziario e di contratti d’impresa).  
§ Attività di consulenza in materia di diritto societario e dei mercati finanziari, di diritto 

fallimentare e dei contratti.  
§ Attività di ricerca sui temi della governance societaria, del diritto dei mercati finanziari, 

delle crisi d’impresa, del diritto della concorrenza e dell’etica degli affari. 
§ Partecipazione a progetti PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale). 
§ Dal 1989 componente della redazione della rivista “Giurisprudenza commerciale”  

(Giuffrè).  
§ Dal 2007 componente della redazione della “Rivista di diritto societario” (Giappichelli). 
§ Dal 2010, socia di “Orizzonti del diritto commerciale” - Associazione Italiana dei Professori 

Universitari di Diritto Commerciale.  
§ Dal 2012 componente del comitato scientifico dell'Istituto per il Governo Societario. 
§ Dal 2012 componente del comitato direttivo della rivista "Osservatorio del diritto civile e 

commerciale”(Il Mulino). 
§ Dal 2013 componente del comitato direttivo della rivista on line “Orizzonti del diritto 

commerciale”. 
§ Relatore e discussant in convegni organizzati da università, istituzioni ed enti. 
§ Autrice di numerose pubblicazioni sul diritto dell’impresa e dei mercati. 
§ Lingue conosciute: inglese. 

  
 

Principali incarichi ricoperti attualmente 
§ E’ amministratore di Banca popolare di Sondrio s.c.p.a. (*). 
 
 
(*) Società quotata su mercati regolamentati 
 


