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Rossella Rivaro – Curriculum vitae 
 
Lingue straniere: inglese; tedesco  
  
 

1. Posizione accademica: 
- Ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

30.12.2010 n. 240 presso il Dipartimento di ingegneria gestionale e della produzione del 
Politecnico di Torino. 

 
2. Formazione: 
- 2006: laurea, 110 lode e dignità di stampa, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino 
- 2011: dottorato, Diritto societario e dei mercati finanziari, Alma Mater Studiorum, 

Università di Bologna 
 

3. Premi 
- 3.12.2007: premio conferito dall’Università degli Studi di Torino per la miglior tesi di laurea 

in Giurisprudenza dell’anno accademico 2005 – 2006 
 

4. Borse di studio e incarichi di ricerca 
- 1.1.2007 – 31.12.2009: borsa di dottorato finanziata dall’Università degli studi di Bologna. 
- 1.5.2011 – 30.4.2012: assegno di ricerca annuale sul tema “I vincoli giuridici distorsivi 

all'incontro tra offerta e domanda di contenuti digitali” erogato dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Torino 

- 1.5.2012 – 30.4.2013: assegno di ricerca annuale sul tema “Le polizze assicurative della 
responsabilità di amministratori, sindaci e direttori generali” erogato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 

- 1.5.2013 – 10.10.2015: assegno di ricerca, cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Torino, sul tema “Le nuove figure di responsabilità nell’organizzazione della 
società per azioni” 

- 11.10.2015 – 10.06.2017: assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Culture, 
Politiche e Società dell’Università degli Studi di Torino, sul tema “Donne e glass ceiling: 
aspetti sociologici e giuridici” 

- 1.12.2017 – 1.11.2019: ricercatrice di diritto commerciale a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240 presso il Dipartimento di 
ingegneria gestionale e della produzione del Politecnico di Torino 
 

5. Altre esperienze di ricerca 
- 8.1.2007 – 30.9.2007: visiting scholar presso il Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, 

Wettbewerbs- und Steuerrecht di Monaco di Baviera 
- 6.8.2012 – 1.9.2012: visiting scholar presso il Max-Planck-Institut für Immmaterialgüter- 

und Wettbewerbsrecht di Monaco di Baviera 
- 6.8.2013 – 31.8.2013: visiting scholar presso il Max-Planck-Institut für Immmaterialgüter- 

und Wettbewerbsrecht di Monaco di Baviera 
- 11.8.2014 – 31.8.2014: visiting scholar presso il Max-Planck-Institut für Immmaterialgüter- 

und Wettbewerbsrecht di Monaco di Baviera 
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6. Attività didattica  

 
- 14.4.2010 – 22.7.2010: tutor, incarico per la prestazione di attività di tutorato per l'area 

giuridica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino 
- A.A. 2011 – 2012: contratto d’opera individuale per lo svolgimento di 27 ore di lezione di 

Diritto Commerciale nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale 
della IV facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino 

- 21.6.2012: lezione, nell’ambito del programma della Scuola di dottorato in Scienze umane e 
sociali – Dottorato in Diritto, Persona e Mercato, sul tema “La Società Europea” 

- A.A. 2012 – 2013: incarico di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e 
continuativa per l’assistenza alla didattica nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 
commerciale a distanza presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 
Torino 

- A.A. 2012 – 2013: contratto di prestazione d’opera individuale per lo svolgimento di 26 ore 
di lezione di Diritto Commerciale nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in 
Ingegneria Gestionale della IV facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino 

- A.A. 2012 – 2013: contratto di prestazione d’opera individuale per lo svolgimento di 28 ore 
di lezione di Diritto Privato nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni del Politecnico di Torino 

- A.A. 2013 – 2014: contratto di prestazione d’opera individuale per lo svolgimento di 27 ore 
di lezione di Diritto Commerciale nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in 
Ingegneria Gestionale della IV facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino 

- A.A. 2014 – 2015: contratto di prestazione d’opera individuale per lo svolgimento di 30 ore 
di lezione di Diritto Commerciale nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in 
Ingegneria Gestionale della IV facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino 

- A.A. 2014 – 2015: contratto di prestazione d’opera individuale per lo svolgimento di 24 ore 
di esercitazioni di Elementi di Diritto privato nell’ambito del Corso di Laurea specialistica 
in Ingegneria Gestionale della IV facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino 

- A.A. 2015 – 2016: contratto di prestazione d’opera individuale per l’assunzione della 
titolarità del corso di Elementi di Diritto privato (80 ore) nell’ambito del Corso di Laurea 
specialistica in Ingegneria Gestionale della IV facoltà di Ingegneria del Politecnico di 
Torino 

- A.A. 2016 – 2017: contratto di prestazione d’opera individuale per l’assunzione della 
titolarità del corso di Elementi di Diritto privato (80 ore) nell’ambito del Corso di Laurea 
specialistica in Ingegneria Gestionale della IV facoltà di Ingegneria del Politecnico di 
Torino 

- A.A. 2016 – 2017: contratto di prestazione d’opera individuale per lo svolgimento di 24 ore 
di esercitazioni di Diritto Commerciale nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in 
Ingegneria Gestionale della IV facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino 

- A.A. 2019 – 2020 a oggi: titolare dell’insegnamento di Diritto dell’impresa nell’ambito del 
corso di laurea in Ingegneria della produzione industriale del Politecnico di Torino 

- A.A. 2019 – 2020 a oggi: titolare dell’insegnamento di Diritto commerciale nell’ambito del 
corso di laurea in Ingegneria gestionale del Politecnico di Torino 
 

7. Relazioni a convegno 
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- 6.5.2011: Il campo di applicazione oggettivo della prescrizione breve societaria: «i diritti 
che derivano dai rapporti sociali» intervento programmato alla giornata di studio di diritto 
commerciale “Questioni aperte in tema di società di capitali” organizzata dalla Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Urbino 

- 29.6.2012: L’applicazione del principio di esaurimento nel campo della distribuzione 
digitale di contenuti protetti intervento programmato al convegno “L’impatto giuridico e 
socio-economico dei consumi digitali: evidenze empiriche e indicazioni di policy” 
organizzato dall’Università degli studi di Torino, dall’Università Bocconi di Milano e 
dall’Università degli Studi di Milano – “Bicocca” 

- Relatore al X convegno nazionale dell’Associazione italiana dei professori universitari di 
diritto commerciale “Orizzonti del diritto commerciale” tenutosi a Roma il 22-23 febbraio 
2019 con la relazione “Stampa tridimensionale e diritti di proprietà intellettuale. Riflessioni 
sulla proteggibilità del disegno CAD 3D” intervento programmato al convegno 
“L’evoluzione tecnologica e il diritto commerciale” 

 
8. Pubblicazioni 

 
La prescrizione nel diritto societario, Giuffrè, Milano, 2017, 1 – 239 
I progetti di ingegneria e altri lavori analoghi. La tutela dell'attività di progettazione nel 
diritto d'autore, Giappichelli, Torino, 2022, 1 – 141 

 
Percorsi di diritto commerciale, CLUT, Torino, 2018, 3 – 314 

 
La struttura della Società europea, in Giur. it., 2009, 1297 – 1309 e in Il nuovo diritto delle 
società, n. 2/2010, 21 – 54 
L’applicazione del principio di esaurimento alla distribuzione digitale di contenuti protetti, 
in Giur. comm., I, 2014, 1149 – 1164 
Dalla moral suasion alla recente riforma legislativa tedesca, in Giur. it., 2015, 2271 – 2273  
La Società Europea, in NDS, 2/2017, 47 – 118  
La rappresentanza di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società: 
modelli giuridici a confronto, in Sociologia del lavoro, n. 148/2017, 134 – 149 
Stampa tridimensionale e diritti di proprietà intellettuale. Riflessioni sulla proteggibilità del 
disegno CAD 3D, in Riv. dir. comm., 2019, 226-252  
La nuova corporate governance delle associazioni del terzo settore, in Orizzonti del Diritto 
Commerciale, 2021, 1291 – 1312  
I progetti dei lavori di ingegneria nel sistema del diritto d'autore, in AIDA 2021, 2022, 363 
– 388  

 
Le obbligazioni (con M. SARALE), in Le nuove s.p.a., diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, 
Zanichelli, Bologna, 2010, 497 – 564 
Le obbligazioni (con M. SARALE), in Le nuove s.p.a., diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, v. 
II, Zanichelli, Bologna, 2013, 203 – 345 (specifica attribuzione dei §§ 1, 2, 7, 9, 10 e 11) 
Il capitale e i conferimenti, in Le “nuove” società di persone, diretto da G. Cottino e O. 
Cagnasso, Zanichelli, Bologna, 2014, 33 – 54 
La Società Cooperativa Europea, in Il diritto societario europeo e internazionale, a cura di 
Massimo V. Benedettelli e M. Lamandini, 2016, 629 – 647 
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La Società Europea, in Le società, a cura di P. Montalenti, in Trattato di diritto privato 
dell’Unione Europea, diretto da G. Ajani e G. A. Benacchio, v. IV, Giappichelli, Torino, in 
corso di pubblicazione 

 
L’azione dei creditori sociali nella società a r.l., in Giur. it., 2008, 2512 – 2516 
Attività di direzione e coordinamento e regolamenti di gruppo, in Giur. comm., 2010, II, 296 
– 303 
La prescrizione del diritto dei sindaci alla retribuzione, in Giur. comm., 2012, II, 197 – 204 
Quando «risulta» l’insufficienza patrimoniale di una società per azioni? (A proposito della 
prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali), in Giur. it., 2013, 2050 – 
2052 
Revoca per giusta causa dell’amministratore per mancata ottemperanza alle direttive di 
gruppo, in Giur. comm., II, 2013, 691 – 696 
Prescrizione delle azioni di responsabilità e (in)certezza del diritto, in Giur. it., 2016, 391 – 
395 
Riflessioni sulla sospensione della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità, in 
Giur. it., 2016, 885 – 888 
Ancora incertezza sul campo di applicazione della prescrizione societaria, in Giur. it., 2018, 
404 – 408 
L’amministratrice "intrappolata" nella carica, in Giur. it., 2021, 1663 s. 

 
Nota a Trib. S. Maria Capua Vetere, 10 ottobre 2006, in Giur. it., 2007, p. 2515 – 2520 
Nota a Cass. civ., I sezione, 16 febbraio 2012, n. 2286, in Giur. it., 2013, 79 – 81 

 
9. Incarichi editoriali 

 
11.12.2010 – oggi: collaborazione con la rivista Giurisprudenza Italiana per la selezione 
delle sentenze della sezione di diritto commerciale 
1.01.2012 – oggi: componente della redazione della rivista Giurisprudenza Italiana 
1.01.2015 – oggi: componente della redazione della rivista Giurisprudenza arbitrale 
1.01.2016 – oggi: componente della redazione della rivista Giurisprudenza commerciale 
 
 
 

Torino, 10 ottobre 2022 


