
CURRICULUM VITAE SERENA SERRAVALLE 

Serena Serravalle è professore associato confermato del settore scientifico 

disciplinare IUS/01 – Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. Ha 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di 

professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1- Diritto privato nella 

sessione concorsuale 2012. 

FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA 

 Laureata in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, il

22.10.98, con 110/110 e lode, con la tesi di Diritto Civile “La promessa di 

mutuo”. 

 Vincitrice della selezione per l’ammissione alla Scuola di

Specializzazione in Diritto Civile dell’Università degli Studi di Camerino, ha 

frequentato, nell’a.a. 1998/99, il primo anno, superando con lode tutti gli 

esami ad esso relativi; di seguito, per incompatibilità con il dottorato di 

ricerca, ha dovuto sospendere la frequentazione dei corsi. 

 Vincitrice della borsa di studio del Master in bioetica dell'Università

degli Studi del Sannio, nell'anno accademico 2000/01, ha conseguito il 

Master, discutendo la tesi “Quale legge per la fecondazione assistita?”. 

 Borsista, dal 2 maggio 2000, del Dottorato di Ricerca: “I Problemi

Civilistici della Persona” - XV° ciclo, dell’Università degli Studi del Sannio, 

ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca discutendo la tesi dal titolo: “Il 

principio di conservazione del contratto – contributo allo studio della 

conservazione dell’atto costitutivo e del rapporto di garanzia, anche in 

funzione di interessi ultraindividuali”. 

 Ha conseguito, nella sessione 2000, il titolo di avvocato.

 Vincitrice del concorso di ricercatore di Diritto dell’economia, SSD
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IUS/05, bandito dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del 

Sannio, ha preso servizio il 2 gennaio 2004. 

 Ha conseguito, nel 2006, l’idoneità nella procedura di valutazione

comparativa per un posto di professore associato per il settore scientifico 

disciplinare IUS/01 – Diritto privato, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

 Ha conseguito, nel 2007, la conferma nel ruolo dei ricercatori.

 Ha preso servizio, il 1 novembre 2007, come professore associato di

diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Cassino. 

 Ha conseguito, nel 2011, la conferma nel ruolo dei professori associati.

 Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo

di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1- Diritto privato, 

nella sessione concorsuale 2012. 

 Ha preso servizio, il 1 marzo 2019, come professore associato di diritto

privato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

 Ha partecipato, in qualità di componente del gruppo di ricerca, ai

progetti PRIN 2004, dal titolo “Mercato ed etica” (coordinatore nazionale 

Prof. Paola D’Addino), e PRIN 2010-2011, (n. di protocollo 

20104S7THC_002) dal titolo “L’acqua: risorsa non riproducibile, bene 

pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra” (coordinatore nazionale Prof. 

Sandro Staiano). 

 E’ stata coordinatore responsabile dei seguenti progetti di ricerca

dell’Ateneo di Salerno: “Il danno da trattamento dei dati personali” (FARB 

2019); “Tecniche procreative e status del minore” (FARB 2020). 

 E’ stata coordinatore responsabile dei seguenti progetti di ricerca
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dell’Ateneo di Cassino: anno accademico 2008 – “Gli enti del Libro I del 

Codice civile: pluralità di modelli e loro utilizzazione in un sistema integrato 

pubblico-privato” (FAR 2008); “La fondazione universitaria: forma 

privatistica e controlli pubblici”, finanziata dall’Università di Cassino come 

contributo alla presentazione del progetto PRIN 2008 (n. di protocollo 

20082E3K8E_002); anno accademico 2009 - “Struttura e funzione della 

fondazione universitaria e sistema dei controlli”, finanziata dall'Università di 

Cassino come contributo alla presentazione del progetto PRIN 2009 (n. di 

protocollo 20097YB8W2_002); anno accademico 2010 - “La trasformazione 

in fondazioni delle Università italiane e i nuovi strumenti associativi, di 

derivazione europea, per lo svolgimento dell’attività di ricerca e la gestione 

dei finanziamenti ad essa destinati”, finanziata dall'Università di Cassino 

come contributo alla presentazione del progetto FUTURO IN RICERCA del 

2010 (codice RBFR10KGM5_001); anno accademico 2011 - “La 

responsabilità civile in ambito sanitario” (FAR 2012); anno accademico 2013 

- “La responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie” 

(FAR 2013); anno accademico 2014 - “Il danno non patrimoniale e la sua 

quantificazione” (FAR 2014); anno accademico 2015 - “Gravità dell’offesa e 

serietà del pregiudizio nelle fattispecie legali di danno non patrimoniale 

risarcibile” (FAR 2015); anno accademico 2016 - “Divieto di maternità 

surrogata ed effetti delle surrogazioni compiute all’estero” (FAR 2016). 

 E’ stata coordinatore responsabile di due progetti di ricerca per giovani 

ricercatori dell’Università degli Studi di Salerno, dai titoli: “Il principio di 

conservazione del contratto”, nell’anno accademico 2000/01; “La garanzia 

dell’adempimento nei contratti di distribuzione”, nell’anno accademico 

2001/02. 

 Ha partecipato in qualità di componente del gruppo di ricerca ai seguenti 

progetti di ricerca dell’Ateneo di Benevento: “Filiazione naturale e diritto 

intertemporale” (FAR 2001 – coordinatore Prof. Rosanna Pane); “Fonti e 

tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo” (FAR 2002 – 

coordinatore Prof. Pietro Perlingieri); “Sussidiarietà e rapporti civilistici” 
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(FAR 2003 – coordinatore Prof. Pietro Perlingieri); “Libertà di 

autodeterminazione e sviluppo sostenibile”, nell’ambito della ricerca 

nazionale: “Mercato ed etica”(Prin 2004 – coordinatore nazionale Prof. Paola 

D’Addino); “Internazionalizzazione dei mercati, pluralità delle fonti e 

unitarietà del sistema” (FAR 2005 – coordinatore Prof. Pietro Perlingieri); 

“Interpretazione a fini applicativi della legge e dei contratti: la contrattazione 

d’impresa” (FAR 2006 – coordinatore Prof. Pietro Perlingieri); “I rapporti 

civilistici nell’integrazione europea: profili applicativi” (FAR 2007 – 

coordinatore Prof. Pietro Perlingieri). 

 Ha partecipato in qualità di componente del gruppo di ricerca al progetto

di ricerca dell’Ateneo di Cassino “Ordinamento sportivo ed Ordinamento 

giuridico: permanenza della specialità o attrazione del primo nelle regole del 

diritto privato” (FAR 2007 – coordinatore Prof. Fiorella D’Angeli). 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOCENTI DI DOTTORATI E MASTER 

 E’ stata membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca “I

problemi civilistici della persona” dell’Università degli Studi del Sannio dal 

2006 al 2013. 

 E’ stata membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca

“Formazione del diritto europeo. Fondamenti storico-filosofici ed evoluzione 

del diritto positivo” dell’Università degli Studi di Cassino negli anni 2011 e 

2012. 

 E’ stata membro del collegio dei docenti del Master, attivato per l’a.a.

2011/12, in “Operatore giuridico per le autonomie territoriali” dell'Università 

degli Studi di Cassino. 

 Ha partecipato alla redazione del progetto del Master di II livello in

“Mediazione familiare” presentato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere 

e Filosofia dell’Università degli studi di Cassino ed approvato dai competenti 

organi accademici. 

 Ha partecipato alla redazione del progetto del Master di I livello in
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“Consulente giuridico delle autonomie territoriali” presentato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza degli studi di Cassino ed approvato dai competenti organi 

accademici. 

 Ha svolto la funzione di tutor responsabile dell’assegno di ricerca del

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Cassino, di 

durata triennale, dal titolo: “Sistemi innovativi per il monitoraggio a distanza 

delle competenze motorie e della disabilità fisica in soggetti di età anziana o 

appartenenti a categorie speciali” (SSD IUS/01). 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI DI 

RIVISTE E AD ACCADEMIE 

 E’ componente del comitato scientifico nazionale della Rassegna di

diritto civile (Fascia A), dal gennaio 2016. 

 Partecipa al comitato di referaggio e al comitato editoriale della rivista

Diritto di Internet, dalla sua fondazione (2019) 

 E’ membro della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile dal

2006. 

ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DI CONVEGNI E RELAZIONI A 

CONVEGNI ED INCONTRI DI STUDIO: 

 Ha tenuto una lezione dal titolo “Maternità surrogata e «aspirazione»

alla genitorialità”, il 29 ottobre 2020, nell’ambito dei seminari organizzati dal 

Dottorato di ricerca in “Ordine giuridico ed economico europeo” del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università degli 

Studi «MAGNA GRÆCIA» di Catanzaro. 

 Ha partecipato al convegno dal titolo “Autonomia negoziale e situazioni

giuridiche soggettive”, organizzato dall’ADP (Associazione dei dottorati di 

diritto privato), svoltosi nell'Università degli studi di Cassino il 23 e 24 marzo 

2017, nel quale ha tenuto una relazione sul tema: “Importo massimo garantito 
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e ordine pubblico”. 

 Ha tenuto una relazione dal titolo “Divieto di maternità surrogata ed 

effetti delle surrogazioni compiute all’estero” nel convegno “Il processo alla 

famiglia”, conclusivo del progetto “Unicittà” promosso dall’Università di 

Cassino e del Lazio meridionale, svoltosi nel tribunale di Cassino il 16 luglio 

2016.  

 Ha curato l’organizzazione scientifica della giornata di studio sulla 

responsabilità civile della P.A. - promossa dall'avvocatura comunale di Formia 

e dall'Ordine degli Avvocati di Latina - svoltasi a Formia il 22 giugno 2012, 

nella quale ha tenuto una relazione sull'evoluzione della responsabilità civile 

della P.A. 

 Ha curato l’organizzazione scientifica del convegno dal titolo “I 

contratti della P.A. tra pubblico e privato” - iniziativa della Facoltà di 

Giurisprudenza di Cassino in collaborazione con l’A.N.C.I. Lazio e gli Ordini 

forensi di Cassino e Latina - svoltosi a Cassino il 14 giugno 2011, nel quale ha 

tenuto una relazione sul tema: “Enti privati e appalti pubblici”. 

 Ha curato l’organizzazione scientifica del convegno dal titolo “La 

Responsabilità Civile e Penale del Personale Sanitario” (E.C.M. in 

collaborazione con la Fondazione Neuromed), svoltosi nell'Università di 

Cassino il 21 ottobre 2011, nel quale ha tenuto una relazione sul tema: “La 

responsabilità civile in ambito sanitario: natura giuridica e disciplina 

applicabile”.  

 Ha curato l’organizzazione scientifica del convegno dal titolo “Il diritto 

alla riservatezza del paziente e le regole di trattamento dei dati personali” 

(E.C.M. in collaborazione con la Fondazione Neuromed), svoltosi 

nell'Università di Cassino il 29 aprile 2011, nel quale ha tenuto una relazione 

sul tema: “La responsabilità per danni cagionati per effetto del trattamento dei 

dati personali" . 

 E’ stata relatore al convegno dal titolo: “Solidarietà e Fraternità nel 

Terzo Settore. Le realtà e le prospettive di sviluppo nell'ordinamento italiano 

tra enti no profit, volontariato, promozione della cultura, dello sport e 
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dell'aggregazione sociale e religiosa”, svoltosi nell'Università degli studi di 

Cassino il 29 novembre 2010, nel quale ha tenuto una relazione sul tema: “La 

realtà del terzo settore nel codice civile”. 

 Ha curato l’organizzazione scientifica del convegno dal titolo “Le

fondazioni nell'ordinamento italiano, evoluzione della disciplina e creazione di 

nuovi modelli”, svoltosi nell'Università di Cassino il 15 maggio 2009, nel 

quale ha tenuto una relazione sul tema: “Le fondazioni universitarie: prime 

riflessioni”. 

 E’ stata relatore al convegno dal titolo “Riforma del fallimento”,

tenutosi a Salerno il 26 maggio 2006, organizzato dal Collegio dei Ragionieri 

Commercialisti di Salerno in collaborazione con l'Università degli Studi di 

Benevento. 

 E’ stata relatore al convegno dal titolo “Riforma delle procedure

concorsuali”, svoltosi ad Avellino il 17 dicembre 2005, organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro 

e dal Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Avellino, nel quale ha tenuto 

una relazione sul tema: “La nuova disciplina della revocatoria fallimentare”. 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Le è stata attribuita la titolarità, per l’anno accademico 2021/22, degli

insegnamenti di Diritto privato (10 cfu) del Corso di laurea in Economia 

Aziendale e di Diritto dei trasporti e della logistica (5 cfu), del Corso di laurea 

Magistrale in Economia, del Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 E’ stata titolare, per l’anno accademico 2020/21, degli insegnamenti di

Diritto privato (10 cfu) del Corso di laurea in Economia e Commercio, di 

Diritto dei trasporti e della logistica (5 cfu), del Corso di laurea Magistrale in 

Economia, di Elementi di diritto e principi giuridici comunitari (5 cfu) del 

Corso di laurea in Economia, valorizzazione, gestione del patrimonio turistico 

del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli 
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Studi di Salerno. 

 E’ stata titolare, per l’anno accademico 2019/20, degli insegnamenti di

Diritto dei trasporti e della logistica (5 cfu), del Corso di laurea Magistrale in 

Economia, di Elementi di diritto e principi giuridici comunitari (5 cfu) del 

Corso di laurea in Economia, valorizzazione, gestione del patrimonio turistico 

e di Forme privatistiche e interessi pubblici del Corso di laurea in Scienze 

dell’amministrazione e dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. 

 E’ stata titolare, per l’anno accademico 2018/19, dell’insegnamento di

Diritto dei trasporti e della logistica (5 cfu), del Corso di laurea Magistrale in 

Economia, del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

 E’ stata titolare, per l’anno accademico 2018/19, degli insegnamenti di

Istituzioni di diritto privato (9 cfu) e Diritto di famiglia (6 cfu), del Corso di 

laurea Magistrale in Giurisprudenza, nel Dipartimento di Economia e 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. 

 E’ stata titolare, per l’anno accademico 2017/18, degli insegnamenti di

Istituzioni di diritto privato (9 cfu) e Diritto di famiglia (6 cfu), del Corso di 

laurea Magistrale in Giurisprudenza, e Istituzioni di diritto privato (10 cfu), 

del Corso di laurea in Servizi giuridici per il lavoro, la pubblica 

amministrazione e lo sport, nel Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. 

 E’ stata titolare, per l’anno accademico 2016/17, dell’insegnamento di

Diritto Civile I (12 cfu),  del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, nel 

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio meridionale, già affidatole negli anni accademici 2011/12 

e 2015/16. 

 E’ stata titolare, per l’a.a. 2016/17 dell’insegnamento di Diritto Civile II

(8 cfu) – Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, nel Dipartimento di 

Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

meridionale, già affidatole negli anni accademici 2006/07, 2007/08, 2008/09, 
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2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2015/16. 

 E’ stata titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato (9 cfu) 

del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino negli anni accademici 

2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13. 

 Ha ricoperto per supplenza dell’insegnamento di Istituzioni di diritto 

privato (10 cfu) del Corso di laurea in Operatore giuridico delle 

organizzazioni complesse della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Cassino negli anni accademici 2009/10, 2010/11, 2011/12, 

2012/13.  

 E’ stata incaricata dell’insegnamento di Diritto civile (7 cfu) – Corso di 

laurea Specialistica, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Cassino, per l’anno accademico 2006/07. 

 E’ stata incaricata dell’insegnamento di Diritto fallimentare I (5 cfu), 

nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino, negli anni 

accademici 2004/05, 2005/2006, 2006/07. 

 E’ stata incaricata dell’insegnamento di Diritto del mercato finanziario 

(5 cfu), nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio, per 

l’anno accademico 2006/07. 

 Ha svolto nell’anno accademico 2004/05 un corso supplementare di 

Istituzioni di diritto privato II  per il corso di laurea in Operatore giuridico 

d’impresa, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del 

Sannio. 

 Docente del Master “Esperto dei mercati sensibili e dei diritti del 

consumatore” dell’Università degli Studi del Sannio, ha svolto lezioni in tema 

di tutela giuridica del software e di contratti ad oggetto informatico. 

 Docente del Master “Knowledge’s private law on the web” 

dell’Università degli Studi del Sannio, ha svolto lezioni in tema di 

“obbligazioni in solido e divisibili” e di “collegamenti ipertestuali in materia 

di obbligazioni”.  

 Docente della S.I.C.S.I. (Scuola interuniversitaria per la specializzazione 
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all’insegnamento) sede di Benevento, ha svolto il corso di Diritto 

dell’Economia negli anni accademici 2004/05, 2005/06 e 2006/07. 

 

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 Delegato per i Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università degli studi di Salerno dal 2018. 

 Componente della commissione per l’adeguamento dello Statuto 

dell’Università di Cassino alla l. 240 del 2010, su designazione del Consiglio 

di amministrazione, nel 2010. 

 Componente della commissione per la redazione del Codice Etico 

dell’Università di Cassino nel 2010. 

 Componente della commissione per la revisione dei regolamenti, su 

designazione del Senato Accademico, nel 2009. 

 Componente della commissione per la revisione del regolamento di 

Facoltà su designazione del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Cassino, nel 2010. 

 Componente del gruppo di autovalutazione della didattica (gruppo AQ) 

del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Cassino e 

del Lazio meridionale per l’a.a. 2017/18. 

 Presidente della commissione per la distribuzione dei fondi F.A.R. 

assegnati alla Sezione giuridica del Dipartimento di Economia e 

Giurisprudenza dell’ dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale per gli 

a.a. 2014/15, 2015/16, 2016/17. 

 Componente della commissione didattica paritetica della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Cassino dal 2008 al 2012. 

 Delegato della Facoltà di Giurisprudenza per l’istituzione dei corsi di 

laurea interfacoltà in Servizio Sociale dell’Università di Cassino, nel 2008, e 

componente della commissione interfacoltà, istituita con il regolamento 

didattico del corso di laurea in Servizio Sociale, nel 2009. 
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 Componente, dal maggio del 2012, della commissione per la didattica 

del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Cassino. 

 Componente, per l’a.a. 2012, della commissione per la didattica del 

Corso di laurea in Operatore giuridico per le organizzazioni complesse 

dell’Università di Cassino. 

 Docente di riferimento del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza 

dell'Università di Cassino dal 2009. 

 

 

RICONOSCIMENTI DELL’ATENEO DI APPARTENENZA 

 

 Ha conseguito dall’Università degli studi di Cassino l’incentivo una 

tantum di cui all’art. 29, comma 19, della Legge 240/2010. 

 Ha conseguito dall’Università degli studi di Cassino il finanziamento del 

progetto di ricerca “La fondazione universitaria: forma privatistica e controlli 

pubblici”, come contributo alla presentazione del progetto PRIN 2008 (n. di 

protocollo 20082E3K8E_002).  

 Ha conseguito dall’Università degli studi di Cassino il finanziamento del 

progetto di ricerca “Struttura e funzione della fondazione universitaria e 

sistema dei controlli”, come contributo alla presentazione del progetto PRIN 

2009 (n. di protocollo 20097YB8W2_002).  

 Ha conseguito dall’Università degli studi di Cassino il finanziamento del 

progetto di ricerca “La trasformazione in fondazioni delle Università italiane e 

i nuovi strumenti associativi, di derivazione europea, per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca e la gestione dei finanziamenti ad essa destinati”, come 

contributo alla presentazione del progetto FUTURO IN RICERCA del 2010 

(codice RBFR10KGM5_001). 
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PUBBLICAZIONI 

 

 2020 – Monografia 

S. Serravalle, IL DANNO DA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL 

GDPR, in Quaderni della Rassegna di diritto civile, Napoli: E.S.I., 2020, 

ISBN:9788849542530 

 

 2018 – Monografia  

S. Serravalle, MATERNITÀ SURROGATA, ASSENZA DI DERIVAZIONE 

BIOLOGICA E INTERESSE DEL MINORE, in Quaderni della Rassegna di 

diritto civile, Napoli: E.S.I., 2018, ISBN: 9788849534481. 

 

 2012 - Monografia  

 

S. Serravalle, LE FONDAZIONI UNIVERSITARIE. NATURA E DISCIPLINA 

APPLICABILE., in Pubblicazioni della Scuola di specializzazione dell’Università 

di Camerino, vol. 132, Napoli: E.S.I., 2012, ISBN: 9788849525229.  

 

 2010 - Monografia  

 

S. Serravalle, LE FONDAZIONI UNIVERSITARIE TRA FORMA PRIVATA 

ED INTERESSE PUBBLICO ALL'ATTIVITA', Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 

9788849520859.  

 

 2005 - Monografia  

 

S. Serravalle, SULLA CONSERVAZIONE DELLE GARANZIE., in 

Pubblicazioni della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio, 

vol. 47, Napoli: E.S.I., 2005, ISBN: 9788849511154.  

 

 2004 - Monografia  

 

S. Serravalle, I CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE E LA GARANZIA 

PRESTATA DALL'INTERMEDIARIO, in Pubblicazioni della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi del Sannio, vol. 36, Napoli: E.S.I., 2004, 

ISBN: 9788849505894.  

 

 2021- Articolo in Rivista con ISSN 

S. Serravalle, LA "GRAVITÀ DELL'OFFESA" E LA "SERIETÀ DEL 

PREGIUDIZIO" NELLA VALUTAZIONE DI INGIUSTIZIA DEL DANNO DA 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, in Diritto di Internet, 2021, pp. 255-

265, ISSN:2612-4491. 

 

2020 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

S. Serravalle, UTILIZZO DI OPERE FUORI COMMERCIO. DIRETTIVA 

2019/790/UE 17 APRILE 2019 SUL DIRITTO D'AUTORE E SUI DIRITTI 
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CONNESSI NEL MERCATO UNICO DIGITALE E CHE MODIFICA LE 

DIRETTIVE 96/9/CE E 2001/29/CE, in Aa.Vv., a cura di Daniela 

Valentino, Commentario del codice civile diretto da Enrico Gabrielli, Dei singoli 

contratti a cura di Daniela Valentino, Leggi collegate, pagg.109-145 Milano 

UTET. ISBN:9788859822264 

 

 2019- Articolo in Rivista con ISSN 

 

S. Serravalle, DIVIETO DI MATERNITÀ SURROGATA E CONTRARIETÀ 

ALL’ORDINE PUBBLICO DEL GIUDICATO STRANIERO ATTESTANTE 

LA DUPLICE PATERNITÀ, in Rassegna di Diritto civile (Fascia A), 2019, 

pagg.1378-1401. ISSN:0393-182X. 

 

 2019- Articolo in Rivista con ISSN 

 

S. Serravalle, SOFT LAW E DIRITTO CIVILE, in Le Corti salernitane, 3/2019, 

pagg.433-453. ISSN:1824-5005. 

 

 2019- Articolo in Rivista con ISSN 

 

S. Serravalle, MATERNITÀ SURROGATA E INTERESSE SUPERIORE DEL 

MINORE. CONVERSAZIONE CON SERENA SERRAVALLE, in Ordines, 

pagg.391-404. ISSN:2421-0730. 

 

2018 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, DIVIETO DI MATERNITÀ SURROGATA ED EFFETTI DELLE 

SURROGAZIONI COMPIUTE ALL'ESTERO, in Processo alla famiglia, a cura 

di G. Recinto, Quaderni di Diritto delle successioni e della famiglia, vol. 14, p. 

185-229, Napoli: E.S.I., 2018, ISBN: 9788849534238.  

 

 2018 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, IMPORTO MASSIMO GARANTITO E ORDINE PUBBLICO 

NELLE GARANZIE PERSONALI, in: Aa.Vv.., a cura di Giovanni Perlingieri - 

Federica Lazzarelli, Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive. 

Associazione dei dottorati di diritto privato – Sezione atti e materiali, vol. 2, p. 

325-350, Napoli: E.S.I., 2018, ISBN: 9788849535709. 

 

 2016 - Voce enciclopedica  

 

S. Serravalle, PERSONALITÀ GIURIDICA (Parte giuridica – Diritti positivi 

odierni) in Aa. Vv., a cura di Elio Sgreccia e Antonio Tarantino, Enciclopedia di 

Bioetica e Scienza giuridica, vo. X, p. 346-366, Napoli: E.S.I., 2016, ISBN: 

9788849531213.  
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 2013 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, ENTI PRIVATI E APPALTI PUBBLICI, in Studi in onore di 

Antonino Cataudella, a cura di E. Del Prato, p. 2097-2123, Napoli: E.S.I., 2013, 

ISBN: 9788849525199. 

 

 2012 - Articolo in Rivista con ISSN 

 

S. Serravalle, LA REALTA' DEL TERZO SETTORE E L'ESIGENZA DI 

COORDINAMENTO DEGLI STATUTI SPECIALI CON LA NORMATIVA 

CODICISTICA: NUOVI SPUNTI DI RIFLESSIONE, in Persona e mercato, 

2012 , p. 192-201, ISSN: 2239-8570.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1752 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II, p. 1927-1929, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1753 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1929-1932, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1754 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1932-1941, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1755 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1941-1948, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1756 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1948-1949, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 



 15 

S. Serravalle, SUB ART. 1757 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1949-1952, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN:9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1758 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1953-1954, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1759 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1954-1956, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1760 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1756-1757, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1761 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1957-1958, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1762 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1958-1959, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1763 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1959-1960, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  

 

 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)  

 

S. Serravalle, SUB ART. 1764 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1960-1961, 

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN: 9788849519549.  
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 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

S. Serravalle, SUB ART. 1765 C.C., in Codice civile annotato con la dottrina e la

giurisprudenza, a cura di Giovanni Perlingieri, vol. IV, Tomo II,  p. 1961-1963,

Napoli: E.S.I., 2010, ISBN:9788849519549.

 2009 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

S. Serravalle, PROTEZIONE DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE E

PRINCÌPI FONDAMENTALI,  in Aa.Vv., Mercato ed etica, p. 387-397, Napoli:

E.S.I., 2009, ISBN: 9788849518139.

 2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

S. Serravalle, PROFILI PROBLEMATICI DELLA NUOVA DISCIPLINA

DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE, in Aa.Vv., Annali della Facoltà di

Economia di Benevento, vol. 11, p. 141-166, Napoli: E.S.I., 2006, ISBN:

8849513208.

 2004 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

S. Serravalle, EVOLUZIONE DEI CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE, in

Aa.Vv., Annali della Facoltà di Economia di Benevento, vol. 9, p. 217-263,

Napoli: E.S.I., 2004, ISBN:8849508433.


