CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Recapiti

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

SERRA MAURO
DIP. DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
VIALE DELL'ATENEO LUCANO
CAMPUS DI MACCHIA ROMANA
85100 - POTENZA
mauro.serra@unibas.it
info@studiolegaleserra.com
www.studiolegaleserra.com
Italiana
07/01/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011 (dicembre ) – ad oggi
Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Economia - Potenza
Dipartimento di Matematica, Informatica ed economia
Ricercatore – Professore aggregato di Diritto Commerciale

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1999 – 2011
Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Giurisprudenza - Fisciano (SA)
Dipartimento dei Rapporti Civili ed Economici
Ricercatore di Diritto Privato

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003 – 2005
Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Economia - Cassino
Professore incaricato dell’insegnamento di Diritto fallimentare
Corso ufficiale

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008 – 2011
Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Economia - Potenza
Professore incaricato dell’insegnamento di Diritto commerciale
Corso ufficiale

• Date
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1996 – ad oggi
Avvocato – Patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori.

Consulenza legale, stragiudiziale e contenziosa in materia civile e
commerciale.
Contratti bancari e di intermediazione mobiliare. Riorganizzazioni societarie,
operazioni straordinarie.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1997 – 1999
X° Ciclo del Corso di Dottorato di ricerca in diritto commerciale - Università
degli Studi di Catania - Facoltà di giurisprudenza
Dottore di ricerca in diritto commerciale

• Date
• Istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1989 – 1993
Università degli Studi di Napoli – Federico II

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Laurea in giurisprudenza.

ITALIANO
INGLESE
FRANCESE

ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITÀ DIDATTICA E
RELAZIONI A CONVEGNI

dal 2003 – Membro della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile
(S.I.S.DI.C.)
1995-2010 – Componente della redazione di Giurisprudenza commerciale.
2003-2005 – Componente della redazione di Le Corti di Bari, Lecce, Potenza.
2007 (febbraio) – modulo di lezioni (5 ore) presso la Scuola di Specializzazione
per le professioni legali dell’Università degli Studi di Salerno, in tema di
Disciplina e circolazione di azioni e quote di società di capitali
2008 - modulo di lezioni sugli Intermediari finanziari, nell’ambito del Master in
Programmazione, valutazione e selezione degli investimenti pubblici, presso
l’Università degli Studi di Napoli – L’Orientale, Facoltà di Scienze Politiche;
2009 (giugno) – Relazione dal titolo “Gli obblighi di diligenza degli intermediari
finanziari” nell’ambito del corso di aggiornamento professionale organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza;
2009 (novembre) – Relazione dal titolo “Risanare o liquidare” al Convegno di
Studi “Crisi d’impresa e procedure concorsuali”, organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Potenza;
2010 (ottobre) – lezione nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in
Comparazione e diritti della persona, presso l’Università degli Studi di Salerno,
dal titolo La partecipazione delle banche e degli altri intermediari finanziari al
capitale delle imprese industriali;
2011 (novembre) – lezione nell’ambito degli incontri di studio organizzati dal
Consiglio Superiore della Magistratura – Commissione per la formazione presso
la Corte di Appello di Potenza, dal titolo Anatocismo bancario e prescrizione.
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2012 (novembre) – relazione dal titolo Prime riflessioni sul Tribunale delle
imprese in occasione della Giornata Europea della giustizia civile presso il
Tribunale di Potenza.
2012 (novembre) – relazione dal titolo Vecchie e nuove questioni in tema di
finanziamento extrabancario alle imprese al Convegno Finanza globale, credito
locale. Banca e territorio ai tempi dello spread presso l’Università degli Studi
della Basilicata.
2015 (ottobre) – relazione dal titolo Situazioni patrimoniali, operazioni
straordinarie e tutela del socio di minoranza al Convegno Le operazioni
straordinarie d’impresa: profili aziendalistici e giuridici presso l’Università degli
Studi della Basilicata
ATTIVITÀ DI RICERCA

2000-2002 – Responsabile del gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi
di Salerno nell’ambito del progetto interdisciplinare “Giovani ricercatori” dal
titolo La contrattazione di scambio alla luce della normazione di matrice
comunitaria. Confronto con la disciplina “generale” del codice civile e
ridefinizione del rapporto tra contratto e accordo
2001-2003 - Responsabile del gruppo di ricerca presso l’Università degli Studi
di Salerno nell’ambito del progetto interdisciplinare “Giovani ricercatori” dal
titolo La disciplina delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti del I
Libro del codice civile alla luce dei recenti interventi legislativi
2006-2009 – Responsabile del progetto di ricerca ex 60 %, presso l’Università
degli Studi di Salerno, dal titolo La partecipazione delle banche e degli
intermediari finanziari al capitale delle imprese industriali
2008-2010 – Responsabile del progetto di ricerca ex 60 %, presso l’Università
degli Studi di Salerno, dal titolo La disciplina degli investimenti azionari e
obbligazionari nella comunione legale e nei procedimenti di separazione e
divorzio. Profili applicativi.
2009-2011 – Responsabile del progetto di ricerca 60 %, presso l’Università
degli Studi di Salerno, dal titolo La tutela del risparmiatore nella negoziazione
di strumenti finanziari.
2010-2012 – Responsabile del progetto di ricerca 60 %, presso l’Università
degli Studi di Salerno, dal titolo Profili applicativi del trust in ambito societario.
2011-2013 – Responsabile del progetto di ricerca 60 %, presso l’Università
degli Studi di Salerno, dal titolo Rapporti tra la nuova disciplina dell’invalidità
delle delibere assembleari di s.p.a. e l’invalidità contrattuale.
2013-2016 – Responsabile del progetto di ricerca locale a valere su fondi RIL
presso l’Università degli Studi della Basilicata, dal titolo Il sovraindebitamento
del debitore civile.

PUBBLICAZIONI:

1. A proposito di fusione tra enti creditizi non omogenei e di controllo
dell’Autorità giudiziaria sulla relativa delibera, in Giurisprudenza commerciale,
1994, II, p. 630 ss.;
2. La crisi dell’impresa: il ruolo del requisito di meritevolezza nel concordato
preventivo, in Scritti di in Onore di Gustavo Minervini, II, p. 397 ss., Morano,
Napoli, 1996;
3. Intervento, in I gruppi cooperativi, Giuffrè, 1997, p. 151 ss.;
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4. Prospettive di incorporazione di una banca costituita in forma di società per
azioni in una banca popolare, in Giurisprudenza commerciale, 1998, II, 1 ss.;
5. La costituzione delle società di persone, in Riccardo Alessi e Matteo Rescigno
(a cura di), Diritto delle società, Collana di Diritto privato diretta da Pietro
Rescigno, Ipsoa, Milano, 1998, pp. 3-66 e 217-232;
6. La denominazione e la sede della società, in Riccardo Alessi e Matteo
Rescigno (a cura di), Diritto delle società, Collana di Diritto privato diretta da
Pietro Rescigno, Ipsoa, Milano, 1998, pp. 3-66 e 217-232;
7. Intervento, in Le fondazioni bancarie, Giuffrè, Milano, 1998;
8. Formazione del consenso; in V. Buonocore-A. Luminoso (a cura di) Codice
della vendita, Giuffrè, 2001;

9. Vendita a prova, con riserva di gradimento e su campione in V. BuonocoreA. Luminoso (a cura di) Codice della vendita, Giuffrè, 2001;
10. Vendita del marchio, in V. Buonocore-A. Luminoso (a cura di) Codice della
vendita, Giuffrè, 2001;
11. Alcuni brevi commenti al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 in tema
di società di avvocati, in Giurisprudenza commerciale, 2001, I, p. 279 ss.;
12. Nota a Cass. 9 novembre 2001, n. 13922, in Guida normativa. Il Sole 24
Ore, n. 225/2001, p. 16 ss.;
13. Segnalazioni erronee alla Centrale dei rischi e responsabilità
dell’intermediario, in Giurisprudenza commerciale, 2003, II, p. 210 ss.;
14. Modelli di gestione delle società per azioni e ruolo dell’amministratore
giudiziario, in Quantum – Il giornale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, n. 2/2005;
15. Formazione del consenso, in V. Buonocore-A. Luminoso (a cura di), Codice
della vendita, seconda ed., Giuffrè, 2005;
16. Vendita a prova, con riserva di gradimento e su campione in V. BuonocoreA. Luminoso (a cura di), Codice della vendita, seconda ed., Giuffrè, 2005;
17. Vendita del marchio, in V. Buonocore-A. Luminoso (a cura di) Codice della
vendita, seconda ed., Giuffrè, 2005;
18. Note minime in tema di rapporti tra impresa e mercati, in Studi in onore di
Vincenzo Buonocore, Giuffrè, 2005, vol. II, p. 1691 - 1708;
19. Voce Leasing, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del SOLE 24 ORE, Milano,
2007;
20. Commento agli artt. 2355-2362 c.c., in Commentario al codice civile,
diretto da G. Perlingieri, ESI, 2010, pp. 1292-1342;
21. Commento agli artt. 2410-2422 c.c., in Commentario al codice civile,
diretto da P. Perlingieri, ESI, 2010, pp. 1687-1728;
22. Commento agli artt. 204-206 legge fallimentare, in Commentario alla legge
fallimentare, diretto da P. Piscitello, Utet, in corso di pubblicazione;
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23. Voce Leasing, in Commentario del Codice Civile, diretto da E. Gabrielli,
Leggi collegate, Torino, 2011, pp. 471-584;
24. Rapporti tra la nuova disciplina dell’invalidità delle delibere assembleari di
società per azioni e l’individuazione delle controversie deferibili in arbitrii, nota
a Trib. Napoli, 6 luglio 2010, in Giur. comm., 2012, II, pp. 226-246;
25. La circolazione dei veicoli, in Trattato della responsabilità civile, a cura di P.
Stanzione, Cedam, 2012, pp. 947-1026;
26. Gli effetti e l’esecuzione, in (a cura di A. Pisani Massamormile) La crisi del
soggetto non fallibile, Giappichelli, 2016, pp. 59-87.
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