CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA
DEL PROF. AVV. MAURO MENICUCCI
nato a

il

laureato in giurisprudenza in data 28 marzo 2001, presso

l’Università degli Studi di Salerno, con voti 110/110 –lode e complimenti della commissionediscutendo una tesi dal titolo “OPA: contendibilità e tutela delle minoranze”, relatore il Prof.
Vincenzo Buonocore;
abilitato alla seconda fascia di docenza nel settore concorsuale 12 E/3 (Diritto dell’economia,
dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione) dal 27 agosto 2019.
Professore aggregato di Diritto della Navigazione presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno;
è stato Professore aggregato di Legislazione bancaria presso il medesimo Dipartimento (a.a.
2012/13, 2013/14 e 2014/15);
è ricercatore di Diritto della navigazione;
è stato ricercatore di Diritto commerciale;
è dottore di ricerca in Diritto commerciale;
è avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale di Salerno;
è stato assegnista di ricerca dall’1.04.2002 al 2.01.2005.
ATTIVITA’ DIDATTICA
•

ha svolto la funzione di junior assistant alla docenza del Modulo didattico “Diritto
commerciale” della sesta edizione del MEIS, Master in Economia, Istituzioni e Sviluppo del
Mezzogiorno, organizzato dalla Fondazione Salernitana Sichelgaita, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, per
il periodo decorrente dal 31.01.2002 al 28.03.2002;

•

ha tenuto, il giorno 17.06.05, nell’ambito dei corsi di didattica per i praticanti avvocati e di
aggiornamento per gli avvocati organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Salerno, una lezione su “Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie. L’anatocismo”;

•

ha tenuto, il giorno 20.02.08, presso l’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito del
percorso relativo alla formazione degli operatori dell’Industrial Liaison Office, previsto per
le attività a6 del progetto Industrial Liaison Network, una lezione in materia di brevetti;

•

ha tenuto, nel mese di giugno degli anni 2011 e 2012, diverse lezioni in tema di diritto
societario presso la Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato di Salerno,
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nell’ambito dell’attività di aggiornamento per i dipendenti dell’ente organizzata con il
Dipartimento di Studi Internazionali, Diritto ed Etica dei Mercati dell’Università degli Studi
di Salerno;
•

ha svolto attività di docenza nell’ambito dell’iniziativa denominata “Percorsi integrati di
work experience per operatore giudiziario e assistente giudiziario” presso i Tribunali di
Nocera Inferiore (Sa) e Vallo della Lucania (Sa) per il periodo decorrente dal 13.11.2012 al
09.05.2013;

•

ha tenuto, in data 17 dicembre 2015, una lezione in tema di collegio sindacale presso la
Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato di Napoli, nell’ambito dell’attività
di aggiornamento per i dipendenti dell’ente organizzata con il Dipartimento di Scienze
Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno;

•

ha tenuto, in data 25 febbraio 2016, una lezione in tema di trasferimento di quote di s.r.l.
presso la Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato di Napoli, nell’ambito
dell’attività di aggiornamento per i dipendenti dell’ente organizzata con il Dipartimento di
Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno;

•

ha tenuto, in data 20 maggio 2016, nell’ambito del III Corso di formazione continua degli
Avvocati in materia di Navigazione e Trasporti, presso la Lega Navale Italiana, sez. di
Salerno, una lezione su “Rapporto tra clausola arbitrale e deroga alla giurisdizione”;

•

ha tenuto, in data 26 maggio 2017, nell’ambito del IV Corso di formazione continua degli
Avvocati in materia di Navigazione e Trasporti, presso la Lega Navale Italiana, sez. di
Salerno, una lezione su “Il codice della navigazione del 1942”;

•

ha tenuto, in data 7 giugno, nell’ambito del VI Corso di formazione continua degli Avvocati
in materia di Navigazione e Trasporti, presso la Lega Navale Italiana, sez. di Salerno, una
lezione su “La Convenzione Salvage”;

•

ha tenuto, in data 6 settembre 2019, nell’ambito della I edizione del Master di II livello
“Percorsi di start up nelle imprese cooperative”, una lezione sulla cooperazione in ambito
portuale e nella pesca.
ATTIVITA’ DI RICERCA

•

è stato assegnista di ricerca, con una ricerca dal titolo: “Le rinunzie ai diritti di carattere
patrimoniale: problemi di ammissibilità e relativi profili di ordine privatistico”,
dall’1.04.2002 al 2.01.2005.

•

ha visitato, a far data dal 21 novembre 2013, gli uffici della BAFIN (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht-

Federal
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Financial

Supervisory

Authority)

di

Francoforte/Bonn, ai fini dello svolgimento di attività di studio e ricerca, su invito del dott.
Johannes Engels;
•

ha visitato, dal 4 al 7 aprile 2016, ai fini dello svolgimento di attività di studio e ricerca, la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sede a Lussemburgo, su invito del Giudice Jose
Da Cruz Vilaça;

•

è stato componente del progetto di ricerca “Giovani Ricercatori”, finanziato dall’Università
degli Studi di Salerno (anno 2001), e regolarmente concluso, dal titolo “L’«altro contraente»
nella legislazione speciale: assicurato, investitore, risparmiatore, multiproprietario,
contraente a distanza”, responsabile il Dott. Antonio Vecchione;

•

è stato componente del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2002) dal titolo
“Profili dimensionali dell’impresa e modelli giuridici”, responsabile il Prof. Giovanni Capo;

•

è stato componente del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2004) dal titolo “La
riforma del diritto societario e la disciplina delle partecipazioni”, responsabile il Prof.
Vincenzo Buonocore;

•

è stato responsabile del progetto di ricerca di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2006) dal
titolo “Principio di adeguatezza e art. 2381 del codice civile”;

•

è stato responsabile del progetto di ricerca di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2007) dal
titolo “Dal contratto di crociera turistica al contratto di viaggio”;

•

è stato responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2008) dal titolo
“OPA: contendibilità e tutela delle minoranze”;

•

è stato responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2009) dal titolo “Il
leverage buy-out nella crisi dei mercati finanziari”;

•

è stato responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2010) dal titolo “Il
controllo contabile nelle società per azioni”;

•

è stato responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2011) dal titolo
“Poteri e doveri del collegio sindacale e principi di comportamento”;

•

è stato responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2012) dal titolo
“Contratti swap e operatore qualificato”;

•

è stato responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2013) dal titolo “La
Centrale d’Allarme Interbancaria”;

•

è responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2014) dal titolo
“Principio di adeguatezza e corporate governance alla luce delle nuove disposizioni di
vigilanza della Banca d’Italia”;
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•

è responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2015) dal titolo “La
responsabilità degli amministratori e dei soci di s.r.l.”;

•

è responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2016) dal titolo “La
responsabilità del vettore marittimo alla luce della Convenzione di Atene”;

•

è responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2017) dal titolo “Il
trasporto multimodale”;

•

è responsabile del progetto di ricerca dipartimentale ex 60% (anno 2018) dal titolo “La
limitazione della responsabilità dell’armatore fra codice della navigazione e codice della
nautica da diporto”.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
•

è of counsel dello studio legale BCB Avvocati Associati di Salerno, per il quale svolge
attività di consulenza in materia di diritto commerciale e di diritto della navigazione;

•

ha collaborato con lo studio legale Castaldo-Magliulo Associati di Napoli, dove si è
occupato di tematiche attinenti prevalentemente al diritto della navigazione;

•

ha collaborato con lo studio dell’avv. Nicola Belsito di Salerno, dove ha svolto sia la pratica
forense che la conseguente attività di collaborazione, occupandosi di tematiche attinenti al
diritto civile, commerciale e amministrativo.

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
•

ha organizzato, in data 30 aprile 2011, un convegno su “Contratti swap: rischi ed
opportunità per imprese ed enti locali. Aspetti applicativi e distorsione del modello”,
svolgendo una relazione su “Swap e imprese”;

•

ha tenuto, in data 15 novembre 2013, una relazione al convegno “Il ruolo del dottore
commercialista come CTU nel processo civile: Anatocismo Bancario”, organizzato
dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore;

•

è stato nominato, in data 1 agosto 2014, componente del Collegio di Disciplina
dell’Università degli Studi di Salerno;

•

è stato nominato, in data 3 marzo 2015, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno, tutor didattico nell’ambito della
Convenzione per tirocinio di formazione ed orientamento (extra curriculare) stipulata con la
Banca d’Italia;
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•

è stato nominato, con delibera della Giunta camerale della C.C.I.A.A. di Salerno n. 90 del
21.12.2016, membro della commissione esaminatrice per aspiranti mediatori marittimi della
Provincia di Salerno;

•

ha svolto, in data 25 maggio 2016, nell’ambito del seminario “Dal caso Moby Prince al caso
Norman Atlantic: operazioni di salvataggio e profili di responsabilità del vettore”,
organizzato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
dell’Università di Salerno, una relazione dal titolo “La responsabilità del vettore marittimo
alla luce della convenzione di Atene del 1974, come modificata dal protocollo di Londra del
2002, e dal Regolamento (CE) n. 392/2009”;

•

ha partecipato, in data 16 settembre 2016, al convegno dal titolo “Arbitrato marittimo:
giurisdizione alternativa a tutela delle relazioni commerciali”, tenutosi presso l’Aula
consiliare del Comune di Agropoli (Sa), svolgendo una relazione su “Clausola arbitrale e
deroga alla giurisdizione”;

•

ha partecipato, in data 14 dicembre 2017, al convegno dal titolo “Profili sostanziali e
processuali nel contenzioso tra banca e cliente”, tenutosi presso l’Aula consiliare del
Comune di Mercato S. Severino (Sa), svolgendo una relazione su “Derivati e tutela del
risparmiatore”;

•

è stato nominato, con D.M. del 18.01.2018, membro della 2a sottocommissione per l’esame
di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2017;

•

ha partecipato, in data 19 aprile 2018, al convegno dal titolo “L’investitore e la finanza
comportamentale”, tenutosi presso l’Aula consiliare del Comune di Mercato S. Severino
(Sa), svolgendo una relazione su “Finanza comportamentale e scenari probabilistici: brevi
riflessioni sul KID”;

•

ha organizzato e partecipato, in data 7 settembre 2018, al convegno dal titolo “Spunti sulla
recente riforma della disciplina della nautica da diporto”, tenutosi presso l’Aula consiliare
del Comune di Agropoli (Sa), svolgendo una relazione sul “Regime limitativo nel diporto”;

•

è stato componente, in data 13 novembre 2018 e 18 luglio 2019, della commissione
esaminatrice per aspiranti mediatori marittimi della Provincia di Salerno (delibera della
Giunta camerale della C.C.I.A.A. di Salerno n. 90 del 21.12.2016);

•

ha organizzato e partecipato, in data 29 marzo 2019, al convegno dal titolo “Le Zone
Economiche Speciali (ZES): profili normativi ed aspetti applicativi, tenutosi presso la
Stazione marittima di Salerno, svolgendo la relazione introduttiva;
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•

ha partecipato, in data 31 maggio 2019, al convegno internazionale dal titolo “Una
governance collaborativa per la relazione porto-città”, tenutosi presso la Stazione marittima
di Napoli, svolgendo una relazione su riforma portuale e zone economiche speciali;

•

ha partecipato, in data 29 agosto 2019, al convegno su “Conoscenza e tutela dell’A.M.P.: tra
diritto e buone prassi”, tenutosi presso il Palazzo Civico delle Arti di Agropoli (Sa),
svolgendo una relazione sulla limitazione nel diporto;

•

ha partecipato, in data 19 giugno 2020, al webinar “La tutela comunitaria del passeggero”,
svolgendo una relazione su tutela del passeggero nel trasporto marittimo e COVID 19;

•

ha partecipato, in data 27 luglio 2020, al webinar “Le nuove sfide del trasporto passeggeri”,
organizzato dall’ELSA di Salerno, svolgendo una relazione su “Inquadramento giuridico
delle problematiche legate alla produzione normativa nazionale in risposta alla pandemia da
Covid-19”.

INCARICHI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI
•

è stato componente, dal 1.1.2002 al 30.6.2017, della Redazione di Napoli- Salerno della
rivista “Giurisprudenza commerciale”;

•

è stato collaboratore, dal 1.1.2003 al 30.6.2017, della rivista “Giurisprudenza commerciale”;

•

è stato membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Diritto internazionale e
Diritto interno in materia internazionale dell’Università degli Studi di Salerno, dal XV al
XVIII ciclo;

•

è stato membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Salerno, XIX ciclo;

•

dal 15 febbraio 2016 è Socio Ordinario dell’AIDIM (Associazione Italiana di Diritto
Marittimo), Comitato Regionale Romano;

•

è referee, per l’anno 2020, della Rivista del Diritto della navigazione (rivista di fascia A)

PUBBLICAZIONI
1. Fatto illecito dei dirigenti e responsabilità degli amministratori, nota a Cass. civ., sez. lav.,
11 aprile 2001, n. 5443, in Giurisprudenza commerciale, 2002, II, p. 438-449;
2. Responsabilità della banca per fatto illecito dei dirigenti, nota a Cass., III sez. civ., 17
maggio 2001, n. 6756, in Giurisprudenza commerciale, 2003, II, p. 340-350;
3. Patrimoni e finanziamenti destinati: responsabilità e tutela dei creditori e dei terzi, in
Giurisprudenza commerciale, 2005, I, p. 210-236 e negli Scritti in onore di Vincenzo
Buonocore, Vol. III, T. II, 2005, p. 3003-3038;
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4. Osservazione a Trib. Monza –Sez. distaccata di Desio (ord.), 31 marzo 2005, in
Giurisprudenza commerciale, 2006, II, p. 531-534;
5. Marchi e brevetti, in Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale, a
cura di Buonocore, nella collana I Cinquanta anni della Corte costituzionale, 16, Napoli,
2006, p. 255-304;
6. Il <contenuto> del controllo del socio nella società a responsabilità limitata, nota a Trib.
Nocera Inferiore (ord.), in Giurisprudenza commerciale, 2007, II, p. 160-170;
7. Impresa e contratti d’impresa (2002-2006), opera in collaborazione nella quale ha scritto i
parr. 2-7.4, in Giurisprudenza commerciale, 2007, II, p. 509-554;
8. Trasporto (contratto di), ne Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, diretta da
Patti, Vol. 16, Milano, 2008, pp.185-194;
9. Viaggio (contratto di), ne Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, diretta da Patti,
Vol. 16, Milano, 2008, p. 581-588;
10. Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia:
presupposti della segnalazione, risarcimento del danno e strumenti di tutela del soggetto
illegittimamente segnalato, nota a Trib. Salerno, 25 novembre 2009, ne Il diritto
fallimentare e delle società commerciali, 2010, II, p. 582-591;
11. Commento sub. artt. 2484-2496, nel Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, a cura di G. Perlingieri, III ed., Tomo II, Napoli, 2010, p. 2276-2303;
12. Brevi riflessioni sulle conseguenze della omissione della informativa di cui all’art. 4,
comma 3, d. lgs. n. 28/2010, nota a Trib. Varese (ord.), 1 marzo 2011, in Le corti
salernitane; n. 3-4/2010, p. 242-247;
13. Osservazioni a Corte di Cassazione, 30 settembre 2009, n. 20947, in Giurisprudenza
commerciale, 2011, II, 1049-1052;
14. Brevi note in tema di informazione dell’avvocato ex art. 4, comma 3, d. lg. n. 28/2010, in Le
corti salernitane, n. 3-4/2010, p. 358-364;
15. Brevi riflessioni su alcuni aspetti degli artt. 2 e 5 del d. lg. 28/2010, in Omnia Iustititiae, n.
2/2011, p. 35-37;
16. La Centrale d’Allarme Interbancaria, in La disciplina dei rapporti bancari. Normativa,
giurisprudenza e prassi, a cura di F. Fiorucci, in Sapere Diritto, collana diretta da P.
Cendon, 21, Padova, 2012, p. 727-743;
17. Swap e imprese, in AA.VV., Contratti swap: rischi ed opportunità per imprese ed enti
locali. Aspetti applicativi e distorsione del modello, a cura di M. Menicucci, Napoli, 2012,
p. 55-75;
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18. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie e anatocismo, in AA.VV., Globalizzazione e
pluralità delle fonti giuridiche: un duplice approccio, Napoli, 2012, p. 595-614;
19. Disabilità e impresa, in Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, a cura di
Matera e Salito, Padova, 2013, p. 1099-1136;
20. Capacità e fallimento, in Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, a cura
di Matera e Salito, Padova, 2013, p. 1185-1201;
21. Un (non condivisibile) orientamento della Suprema Corte sui limiti di applicazione alla
Convenzione dell’Aja-Visby, nota a Cassazione, 19 marzo 2015, n. 5488, ne Il diritto
marittimo, 2016, p. 93-103;
22. Commento sub artt. 2397-2409-septies c.c., in Impresa e società, commentario a cura di G.
Fauceglia, Pisa, 2018, p. 586-627;
23. Scenari probabilistici e finanza comportamentale: brevi riflessioni sul KID, in Rivista di
diritto bancario, 2018, p. 1-16;
24. Alcune riflessioni sul risarcimento del danno al passeggero alla luce del Reg. (Ce)
392/2009, in Riv. dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, XVI, 2018, p. 195-212;
25. La responsabilità del vettore marittimo di persone. Rischio e adeguatezza dell’assetto
organizzativo dell’impresa, Roma, 2018, p. 1-211 (monografia);
26. Prime riflessioni sull’esercizio e sul regime limitativo nel diporto dopo gli interventi
legislativi del 2017, ne Il diritto marittimo, 2018, p. 545-563;
27. Chiose sulla inopinata applicazione del Regolamento (CE) n. 392/2009 e della Direttiva
(UE) 2015/2032 ad una fattispecie di ritardo alla partenza, e sulla (parziale) applicazione
del Regolamento (UE) n. 1177/2010, nota a Giudice di Pace di Salerno, 22 marzo 2018, in
Comparazione e Diritto Civile, 2018, p. 1-13;
28. Le zone economiche speciali (ZES) fra normativa nazionale e piani di sviluppo strategici
regionali, nella Rivista del diritto della navigazione, 2018, p. 273-302;
29. Il principio di limitazione fra concorso dei creditori ed evoluzione normativa: dal codice
della navigazione al d. lgs. 111/2012, in Diritto fallimentare e delle società commerciali in
Diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 1/2019, p. 114-130;
30. L’handling aeroportuale e lo sbarco marittimo nella visione unitaria del diritto della
navigazione, in Comparazione e Diritto Civile, aprile 2019, p. 1-16;
31. Soccorso in mare e traffico di migranti fra normativa internazionale e normativa interna:
dalla convenzione UNCLOS al “decreto sicurezza bis”, in Liber Amicorum per Massimo
Panebianco, a cura di A. Di Stasi, G. Fauceglia, G. Martino. P. Pennetta, Napoli, 2020, p.
1271-1307;
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32. La “nuova” cooperativa ormeggiatori: una società “speciale” tra diritto costituzionale e
diritto euro-unitario, nella Rivista del diritto della navigazione, 2020, p. 193-223;
33. Le zone economiche speciali (ZES)…due anni dopo, nella Rivista del diritto della
navigazione, 2020, p. 353-378.

Lingue straniere: inglese, spagnolo e portoghese.
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti
nel presente curriculum.

Salerno, 30 ottobre 2020
Prof. Avv. Mauro Menicucci
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