MARCELLA SARALE

Curriculum vitae

Informazioni personali
Nome Cognome: MARCELLA SARALE
Indirizzo: Via Mazzini 26 - 10123 Torino
Telefono ab. : +39011884966 uff. +390110907293
mobile +393316714791 - +393805332270
E-mail: marcella.sarale@polito.it
Cittadinanza: italiana
Data di nascita: 28 ottobre 1950
Qualifica: Professore Ordinario di Diritto commerciale presso il Politecnico di Torino –
Dipartimento di Ingegneria gestionale e della produzione
In servizio dal 1 novembre 2000
Curriculum accademico
1974 - Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell' Università degli
studi di Torino con la votazione di 110/110 con lode e menzione.
1975 - ha svolto attività scientifica e didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino in veste di assistente prima, di titolare di un contratto
biennale rinnovabile poi e, dal 1980, di ricercatore confermato,
1991 – titolare per supplenza dell’ insegnamento di Diritto Commerciale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Torino – Sede gemmata di Alessandria
1992 – Professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi
Urbino, sino al 1998
1998 - Professore Associato di Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Urbino
2000 - Professore Ordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Ingegnaria
Gestionale (già IV Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino)
Attività didattica istituzionale
a partire dal 2000 – Titolare, in qualità di professore di I fascia, del corso di DIRITTO
COMMERCIALE presso il Politecnico di Torino - Corso di Laurea Specialistica
Ingegneria Gestionale ( indirizzo Industrial Management); ha insegnato altresì Diritto
dei contratti (indirizzo Logistics and Supply Chain Management); Nozioni giuridiche
fondamentali, nelle lauree triennali di Logistica della produzione e Organizzazione di
impresa, presso la stessa Facoltà
Altre attività didattiche
Ha svolto attività di formazione per funzionari e dirigenti del Comune di Torino in tema di
società a partecipazione pubblica

Ha tenuto lezioni in materia societaria presso la Scuola Superiore della Pubblica
amministrazione, la Scuola di Specializzazione per le professione legali dell’Università di
Perugia e dell’Università di Torino, i corsi di Dottorato di ricerca nell’Università di
Torino, Dipartimento di Scienze giuridiche

Attività istituzionali
E’ stata Referente del Rettore del Politecnico di Torino per i Profili legali delle partecipazioni
societarie
Ha fatto parte della Commissione Revisione Statuto del Politecnico di Torino e della
Commissione per la redazione del Regolamento generale di Ateneo
E’ stata componente della Commissione Spin Off del Politecnico di Torino
Dal 2007 al 2015 è stata Vice Direttore del Dipartimento di Sistemi di Produzione ed
Economia dell’Azienda del Politecnico di Torino, ora Dipartimento di Ingegneria Gestionale
e della Produzione - DIGEP

Ha partecipato a progetti di ricerca CNR sulle Partecipazioni statali (1976) e sui Progetti
Finalizzati per l'edilizia in collaborazione con il Dipartimento di Progettazione del Politecnico
di Torino (1989) ed ha collaborato a un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (Prin)
dell’Università di Modena in materia di offerte pubbliche di acquisto (1996) e ad un Progetto
UE-Horizon 2020.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni.
E’ nel comitato di redazione della rivista Giurisprudenza commerciale e nel Comitato di
Direzione della rivista Giurisprudenza italiana.
Attività professionale
Ha svolto attività di consulenza a favore della Finpiemonte S.p.A., Finanziaria regionale
Piemontese, della CNA, e di enti locali e provinciali
Dal 2009 al 2016 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Istituto
Antonio Gramsci del Piemonte”.
Da maggio 2013 ad aprile 2016 è stata Componente del Consiglio di Sorveglianza della banca
Intesa San Paolo. Dalla nomina al dicembre 2014 è stata componente del Comitato Bilancio,
dal gennaio 2015 ad aprile 2016 è stata componente del Comitato Operazioni Parti correlate,
da gennaio 2015 a settembre 2015 ha fatto parte della Commissione Governance, incaricata
dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione di valutare l’adozione di un nuovo
modello di governance.

Elenco delle principali pubblicazioni
1978 - La dimensione internazionale: nascita e decadenza di un impero, in PRESSENDA,
SARALE, L'ENI da Mattei a Cefis. Ricerca sulle partecipazioni statali, vol. II, Torino,
Einaudi Editore, pp. 119 -219

1984 - I consorzi privati nel sistema dei contratti associativi, in I consorzi e l'attività notarile:
costituzione, capacità negoziale e scioglimento. Quaderni di Vita Notarile, Palermo,
1984, pag. 3-50
1991 - Il contratto estimatorio, Giuffré, Milano, 1991, pag. 1 - 178
1995 - Procuratore, in Digesto commerciale, Utet, Torino, vol. XI, p. 378 ss..
1996 - Trasformazione e continuità dell'impresa, Giuffrè, Milano,
1996 - La trasformazione della società con unico socio e i limiti dell’ordinamento, in
Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, Milano Parte II, p. 783 ss.
1997 - Consorzi, società consortili e società: un dialogo ancora difficile, in Studi in onore di
Gastone Cottino, Cedam, Padova, I, p. 193 ss.
1998 - Un nuovo tipo di società mutualistica: la piccola società cooperativa, in
Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, Milano, Parte I, p. 735 ss.
2003 - Il nuovo volto dell'assemblea sociale, in AA.VV., La riforma delle società. Prime
considerazioni, a cura di S. Ambrosini, Giappichelli, Torino, , p. 35 - 58
2003 - Consorzi e società consortili, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino,
volume III, G. Cottino - M. Sarale - R. Weigmann, Società di persone e consorzi,
Cedam, Padova, , pp. 405-562
2004 - La fusione eterogenea tra vecchia e nuova disciplina, in Giurisprudenza commerciale,
Giuffrè, Milano, parte II, p. 71
2004 - Commento sub artt. 2500 septies, 2500 octies, 2500 novies, Trasformazioni
eterogenee, in La riforma delle società di capitali. Commentario diretto da G. Cottino,
G. Bonfante, P. Montalenti e O. Cagnasso, vol. III, Zanichelli, Bologna, pp. 2273 –
2307
2004 - Commento sub artt. 2410, 2411, 2412, 2413, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 1419,
2429, 2420 bis, Delle obbligazioni, in La riforma delle società di capitali.
Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, P. Montalenti e O. Cagnasso, vol. II,
Zanichelli, Bologna, pp. 1247 – 1302
2004 - Gli aspetti societari delle operazioni di outsourcing, in L’impresa dell’outsourcing.
Processi, caratteristiche, sviluppi. Il caso TE.SS., a cura di Campanella e Clavarino,
Ed. Il sole24ore
2005 - Dal gruppo all’impresa a rete: i processi di outsourcing, in Scritti in onore di
Vincenzo Buonocore, vol. II. Diritto commerciale, Giuffrè, Milano
2008 - La nuova s.r.l.: certezze e incognite della riforma, in Le nuove S.R.L., a cura di
Sarale, Zanichelli, Bologna
2009 - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, In: Il nuovo diritto societario
nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003 - 2009, diretto da Cottino et. altri,
Zanichelli, Bologna
2011 - Le trasformazioni di società, in Le operazioni societarie straordinarie, Trattato di
diritto commerciale diretto da Cottino, vol. 5, 2, Cedam, Padova, pp. 237-388
2011 – Le scissioni, in Le operazioni societarie straordinarie, Trattato di diritto commerciale
diretto da Cottino, vol. 5, 2, Cedam, Padova, pp. 601-670
2011 – La circolazione delle partecipazioni in società cooperative e consorzi, Relazione
tenuta ai Colloqui baresi di diritto commerciale, in Nuovo diritto societario on line,
2011, 20, pp. 9-25

2012 – voce Trasformazione di società, Enciclopedia del diritto, Annali V, Giuffrè, Milano,
p. 1234 – 1280
2013 – Obbligazioni di società, in Azioni. Strumenti finanziari. Obbligazioni, vol. II Le nuove
SPA diretto da Cagnasso-Panzani, Zanichelli, Bologna
2014 - Opposizione dei creditori, In: Trasformazione, fusione, scissione, a c. di De Muro I..,
Serra A., Zanichelli editore
2015 - Le modificazioni del rapporto sociale. in Trattato società di persone. vol. 1, Kluwer
editore - Utet Giuridica
2016 - Quote di genere e sistema monistico: precisazioni e omissioni nella legge Golfo
mosca. in Analisi Giuridica dell'economia
2018 – Percorsi di diritto commerciale – Clut Torino
Torino, 30 settembre 2018

