Barbara VERONESE
Curriculum Vitae e Studiorum

STUDI E FORMAZIONE:
•

12 Luglio 2004 Università degli Studi di Torino – laurea in Giurisprudenza, indirizzo
societario, tesi in Diritto Commerciale dal titolo “Le decisioni dei soci nella nuova s.r.l.”
(relatore Prof. Roberto Weigmann).

•

Settembre 2004 - Ottobre 2006: Pratica forense svolta in studi civilistici torinesi con
specializzazione acquisita in materia di diritto civile, commerciale, industriale, societario,
bancario, fallimentare.

•

Ottobre 2007: iscrizione all’albo degli avvocati di Torino.

ATTIVITA’ DIDATTICA:
• A.A. 2012/2013: docenza a contratto di “Fondamenti di diritto per il cinema, il teatro e i
format televisivi” presso l’Università degli Studi di Torino – facoltà Scienze della
Formazione DAMS – per ore 36 – settore scientifico disciplinare IUS/01.
• A.A. 2012/2013: conferma per il secondo a.a. dell’incarico di docenza di “Advanced law –
Corporate Governance” in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Torino – facoltà
di Economia – Corso di laurea in Professioni contabili, sede di Torino, per ore 30 – settore
scientifico disciplinare IUS/04, in coordinamento con il Prof. Luciano Quattrocchio;

• A.A. 2011/2012: docenza a contratto di “Advanced law – Corporate Governance” in lingua
inglese presso l’Università degli Studi di Torino – facoltà di Economia – Corso di laurea in
Professioni contabili, sede di Torino, per ore 21 – settore scientifico disciplinare IUS/04, in
coordinamento con il Prof. Luciano Quattrocchio.
•

A.A. 2010/2011: docenza a contratto di “Diritto Industriale e della concorrenza” presso
l’Università del Piemonte Orientale – facoltà di Economia - sede di Novara, per ore 64 Cfu
8 - settore scientifico disciplinare IUS/04.

•

A.A. 2010/2011: docenza a contratto di “Elementi di diritto commerciale” presso
l’Università degli Studi di Torino – facoltà S.U.I.S.M. - sede di Torino, per ore 32 Cfu 4 settore scientifico disciplinare IUS/04.

• A.A. 2009/2010: docenza a contratto di “Diritto Antitrust” presso l’Università del Piemonte
Orientale – facoltà di Economia - sede di Novara, per ore 64 Cfu 8 nel Corso di Laurea in
L.M. Amministrazione e Gestione – settore scientifico disciplinare IUS/04.

• A.A. 2009/2010: docenza a contratto di “Diritto della Concorrenza e delle operazioni
straordinarie” presso l’Università del Piemonte Orientale – facoltà di Economia - sede di
Novara, per ore 48 Cfu 6 nel Corso di Laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa – settore
scientifico disciplinare IUS/04.

• A.A. 2009/2010: docenza a contratto di “Diritto bancario e assicurativo” presso
l’Università del Piemonte Orientale – facoltà di Economia - sede di Novara, per ore 48 Cfu 6
nel Corso di Laurea in Economia Aziendale – settore scientifico disciplinare IUS/04.
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• Settembre 2004- oggi: Docenze in materia di Diritto Privato/Civile, Diritto Commerciale,
Diritto Societario e dell’Impresa, Diritto del Lavoro, Diritto Tributario in Corsi di Alta
Specializzazione e in Corsi abilitanti.

ALTRE ATTIVITA’:
• Ottobre 2004 – oggi: Collaboratrice del Comitato di redazione della rivista “Giurisprudenza
Italiana” – Utet – sezione diritto commerciale, diretta dal Prof. Gastone Cottino.
• Autrice di articoli e note a sentenza pubblicati su autorevoli riviste e quotidiani specializzati.
•

Maggio 2007 – oggi: Membro dell’Osservatorio per la Giustizia Civile di Torino.

•

Aprile 2009 - oggi: consulente of counsel dello Studio di commercialisti “Dante e associati”
in Torino. Mi occupo di consulenza in materia societaria, di diritto commerciale ed
industriale, oltre alla contrattualistica sia in ambito nazionale che internazionale.

•

Dall’anno 2010 – oggi: ricerche ed approfondimenti sulle tematiche in materia di energy
per l’approfondimento - anche su base transnazionale - di questioni attinenti ai problemi
della “sostenibilità energetica”, sia sul fronte della produzione delle energie rinnovabili e
di cogenerazione, che su quello dell’impatto ambientale e delle normative presenti nei vari
Paesi interessati.

•

Collaborazione con Camere di Commercio sul territorio nazionale in materia di “Proprietà
industriale ed intellettuale” e consulenza alle imprese ai fini della valorizzazione del
patrimonio immateriale.

PUBBLICAZIONI:
•

“Imprescrittibilità dello status di socio”, nota a Cassazione, 10 marzo 2005, n. 5288, in Giur.
It., Novembre 2005, pagg. 2094-2095;

•

“Prova della qualità di socio occulto”, nota a Tribunale Milano, 13 gennaio 2006, in Giur.
It., Aprile 2006, pagg. 759-760;

•

“S.r.l., omessa convocazione di assemblea”, nota a Tribunale Milano, 18 gennaio 2007, in
Giur. It., Luglio 2007, pagg. 1694-1696;

•

“FRANCHISING. Franchising e tutela delle informazioni aziendali riservate”, nota a
Tribunale di Torino - sez. specializzata in diritto industriale, 23 aprile 2008, in Giur.It,
Dicembre 2008, pagg. 2747-2751;

CONOSCENZE LINGUISTICHE e TECNICHE:
Fluente conoscenza della lingua INGLESE, parlata e scritta.
• Luglio – Dicembre 2011: frequenza di un corso di 60 ore di “Legal English”, con
approfondimenti tecnico-giuridici della lingua inglese, con rilascio di certificazione.
• Marzo – Luglio 2012: frequenza di un corso di 60 ore di “Inglese Avanzato”, con
approfondimenti della lingua inglese sia parlata che scritta, con rilascio di certificazione.
• Ottobre 2012 – oggi: frequenza corso “Inglese Avanzato”, con approfondimenti della lingua
inglese sia parlata che scritta, anche tecnico – giuridica.
Discreta conoscenza della lingua FRANCESE, parlata e scritta.
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Conoscenza e padronanza della piattaforma MOODLE già utilizzata nel corso delle docenze universitarie nel
corso dei precedenti A.A.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE:
Avvocato.
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