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Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo Ateneo: 

28/11/1989 Ricercatore Universitario Università degli Studi di MESSINA 

07/04/2006 Professore II Fascia Università degli Studi di MESSINA 

30/12/2014 Professore I Fascia Università degli Studi di MESSINA 

-Coordinatore del Corso di laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici dall’AA.

2018/19

ATTIVITA’ DIDATTICA 

-Diritto Privato II (M-Z) del corso di laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università di Messina;

- Laboratorio dei contratti del Corso di laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università di Messina;

-Istituzioni di Diritto Privato del Corso di laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi

giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina;

- Modulo di Diritto civile presso la Scuola di Specializzazione del Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università di Messina.

Scuola di Specializzazione 

-Dal 2016 è componente del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni

legali dell'Università di Messina.

-Dal 2006 le sono stati attribuiti annualmente incarichi di insegnamento per un modulo di diritto

civile.

Dottorato di Ricerca 

-Fa parte dal 2005 del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche privatistiche

e dal 2014 del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell'Università di Messina.

-Supervisore dei dottorandi.

Master 

- Negli A.A. 2003/04, 2004//2005, 2005/2006, è stata nominata Tutor nelle diverse edizioni del

Master di II livello in "Diritto di Famiglia. Dinamiche familiari e tecniche di tutela" organizzato dal

Dipartimento di Diritto Privato e Teoria generale del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università di Messina.

- Nell'A.A. 2007/2008 è stata componente del Comitato tecnico scientifico e Coordinatore del Master

in "Trasporti, infrastrutture e logistica nel Mediterraneo: Sviluppo sostenibile di un sistema

integrato", organizzato dall'Università di Messina, finanziato dalla Regione.

- Negli A.A. 2009/10 e 2011/12 è stata componente del Comitato tecnico scientifico del Master in

"Ambiente e metodologie tecnico- giuridiche di tutela", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza

e della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

- Nel 2016 è stata nominata direttore del Master in " Teoria e prassi nella formazione professionale

del giurista".



RELAZIONI E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

- Inseminazione artificiale e presunzione di legittimità al Convegno su "Problemi Civilistici della

Persona" - Catanzaro, 1985.

- L'impresa familiare alla luce del trattamento tributario: spunti per una ricostruzione al Convegno

su "La riforma del Diritto di Famiglia 10 anni dopo, Verona, 1985.

- Il danno esistenziale nel Corso di formazione per gli Avvocati, istituito dal Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Barcellona - 2002.

- I diritti umani nell'Unione Europea - Incontro di studi organizzato dall' E.L.S.A., Messina, 2002.

- I diritti dei minori nelle convenzioni internazionali nel Corso di perfezionamento per gli Avvocati

e Magistrati organizzato dal C.S.M., Messina, 2004.

- Professioni intellettuali e responsabilità - Convegno su "Il nuovo codice deontologico del medico

veterinario: attualità e prospettive", Università di Messina, 2007.

- Danni da emotrasfusioni : evoluzione del sistema e principio di precauzione al Convegno su "Valori

della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici. Esperienze a confronto,

Firenze, 2007.

- La tutela del disabile - Convegno su " Disabilità e lavoro. Analisi e prospettive" – Palmi (RC), 2011.

- "Responsabilità e strumenti di coercizione indiretta" nel corso di dottorato in "Diritto Civile della

complessità tra pluralizzazione delle fonti e nuove esigenze sistematiche" dell'Università

Mediterranea di Reggio Calabria, 2012.

- " I diritti dei minori e la riforma della filiazione" al convegno organizzato dalla Scuola di notariato

e dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Messina, 2015.

- Diritti dei minori e responsabilità genitoriale al Convegno organizzato dalla LUMSA di Palermo il

4 ottobre 2016. 

- Seminario su “Giudizio di meritevolezza delle clausole Claims Made nei contratti assicurativi”,

Università degli studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza, 07 maggio 2018.

- Seminario su “Il cibo come bene comune”, Università degli studi di Messina, Dipartimento di

Giurisprudenza, 11 giugno, 2018.

- Ha fatto parte della Segreteria Scientifica del Convegno organizzato in collaborazione con le

Università di Firenze e di Roma Tre, svoltosi a Messina il 24-25 novembre 2006 su "Valori della

persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici. Esperienze a confronto". 

- Nel 2010 ha fatto parte della segreteria scientifica e organizzativa del convegno svoltosi a Taormina

il 16 e 17 aprile 2010 su "La riforma delle professioni e la responsabilità dei professionisti". 

- Nel 2011 ha fatto parte della segreteria scientifica e organizzativa del convegno svoltosi a Siracusa

il 15 e 16 aprile 2011 su " Diritto civile e diritto del lavoro a confronto: autonomia privata tra 

funzione e utilità sociale. 

- Nel 2013 ha fatto parte della segreteria scientifica e organizzativa del convegno svoltosi a Siracusa

nei giorni 10 e 11 maggio 2013 su “Logiche di mercato tra economia ed efficienza delle regole 

giuridiche”. 

- Nel 2014 ha fatto parte della segreteria scientifica e organizzativa del convegno svoltosi a Siracusa

nei giorni 04 e 05 aprile 2014 su “Famiglia in crisi e tutela dei figli”. 

- Nel 2018 ha fatto parte della segreteria scientifica e organizzativa del convegno svoltosi a Messina

nei giorni 16 e 17 marzo su “Vulnerabilità esistenziale e strumenti di tutela”. 

………… 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 

- Dall'A.A. 2000/01 all'A.A. 2015/16 ha fatto parte delle Commissioni elettorali per l'elezione degli

Organi Collegiali Universitari, delle Commissioni per l'assegnazione dei fondi di ricerca e di

Commissioni di concorso per l'assegnazione di Borse di Studio CNR, per l'ammissione al corso di

Dottorato di Ricerca e per l'esame finale del Dottorato di ricerca dell'Università di Messina e di

Reggio Calabria, per l'attribuzione di assegni di ricerca e di contratti di insegnamento, per



l'ammissione alla scuola di specializzazione e per funzionari amministrativi dell'Università di 

Messina. 

- Nel 2008 ha fatto parte della Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'Appello di

Messina.

. Nel 2015 è stata nominata componente della Commissione elettorale.

- Nel 2015 e nel 2016 ha fatto parte delle Commissioni per la chiamata diretta di professori di prima

e seconda fascia - Settore concorsuale 12/A1- presso il Dipartimento di Giurisprudenza

dell'Università di Messina.

- Nel 2018 è stata nominata dal MIUR componente della Commissione giudicatrice per l’Abilitazione

Scientifica Nazionale - Sett. Concorsuale 12/A1 – IUS/01 Diritto privato - ASN 2018-2020.

ORGANI COLLEGIALI 

Nel 2012 è stata nominata membro del comitato dell'area 12 dell'Università di Messina. 

Dal 2013 al 2018 componente della Commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Messina. 

Nel 2015 è stata nominata componente della Commissione elettorale dell’Università di Messina. 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

Componente del Comitato scientifico della Rivista Diritto di famiglia e delle persone  

da luglio 2019 

Componente del Comitato di direzione della Rivista Jus Civile  

dal 23.05.2018 

Referee della Rivista Famiglia e diritto 

dal 01-01-2012 

Referee della Rivista Diritto delle successioni e della famiglia 

da ottobre 2016 

Referee della Rivista le Corti Fiorentine 

da gennaio 2016 

Revisore MIUR 

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

- Dal 1994 ha svolto nella qualità di responsabile scientifico programmi di ricerca di Ateneo finanziati

sulle seguenti tematiche:

- Tipicità e Diritti Reali (esercizio finanziario 1994);

- Servitù volontarie e Autonomia privata (esercizio finanziario 1995);

- Le clausole abusive (esercizio finanziario 1996);

- Contratti dei consumatori (esercizio finanziario 1997);

- Contratti dei consumatori (esercizio finanziario 1998);

- Soggettività e Minore età (esercizio finanziario 1999);

- Tutela dei valori personali e danni esistenziali (esercizio finanziario 2000);

- Adozione e tutela dei minori (esercizio finanziario 2001);

- Equilibrio e sopravvenienze contrattuali (esercizio finanziario 2002);

- La Carta europea dei diritti dell'uomo e riflessi sugli istituti civilistici (esercizio finanziario 2003);

- Relazioni di consumo e strumenti di controllo (esercizio finanziario 2004);

- Tutela dei minori e contesti familiari (esercizio finanziario 2005);

- Inadempienze dei genitori e meccanismi di tutela (esercizio finanziario 2006/07);

- I danni endofamiliari nei rapporti tra genitori e figli (esercizio finanziario 2008/2009).

dal 01-11-1994 al 30-10-2009

Ha partecipato in qualità di componente del gruppo di ricerca a PRIN cofinanziati dal Miur sui

seguenti temi:



- Beni ambientali e forme di tutela tra normativa comunitaria e legislazione interna (Responsabile

nazionale prof. Raffaele Tommasini - esercizio finanziario 1995);

- Mandato e rapporti fiduciari: esperienze a confronto (Responsabile scientifico Prof. Raffaele

Tommasini e Coordinatore Nazionale Prof. Francesco Alcaro - esercizio finanziario 2000);

- La persona nell'ordinamento interno e comunitario: nuovi modelli di tutela e gestione dei rischi

ambientali e genotossici (Coordinatore Scientifico e responsabile dell'unità locale: Prof. R.

Tommasini. Cinque unità di ricerca: Università di Messina Facoltà di Giurisprudenza e Medicina e

Chirurgia Università di Firenze Università di Roma Tre (esercizio finanziario 2005-2007).

- I Prin ai quali ha partecipato negli anni successivi hanno ottenuto giudizio positivo.

-Ha partecipato al progetto di ricerca cofinanziato dal CNR "Trusts e rapporti familiari" (Coordinatore

Prof. Francesco Alcaro) -

dal 01-01-2000 al 30-12-2001

-Ha ottenuto nella qualità di responsabile scientifico il finanziamento di un programma di ricerca di

Ateneo interdisciplinare (Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Medicina e Chirurgia) su "La

responsabilità del medico: evoluzione del sistema ".

dal 01-01-2005 al 31-12-2006

-Responsabile del progetto finalizzato alla ricerca giuridica e realizzazione di una banca dati destinata

alle imprese, finanziato dalla Innova BIC S.p.A.

dal 01-01-2007 al 30-12-2008.

-Ha ottenuto il finanziamento FFABR PO UNIME 2019.

FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA 

(FELLOWSHIP) PRESSO QUALIFICATI ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA ESTERI O 

SOVRANAZIONALI 

Ha vinto una borsa Erasmus + STA – A.A. 2017/2018 per svolgere attività didattica presso 

l’Universidad de Cadiz. 

PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA, INCLUSA 

L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE 

Nel 1983 ha vinto una Borsa di Studio bandita dalla Fondazione Bonino - Pulejo di Messina per la 

ricerca scientifica, fruita presso l'Istituto di Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza -Università 

Federico II di Napoli. 

E' socia della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC). 

dal 01-01-2004. 

E’ componente del Coordinamento della Sezione Sicilia della SISDiC. 

E’ socia dell’Associazione Civilisti Italiani dal 2018 

dal 30.05.2018. 

E' socio fondatore dell'Associazione Bioetica - Sezione Sicilia (Società italiana di Bioetica) dal 01-

11-2004.

SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Avvocato dal 1983.

- Ha svolto le funzioni di Giudice Onorario Aggregato presso la Sezione Stralcio del Tribunale

Civile di Barcellona P.G.(ME) dal 2000 al 2007.

- Nel 2014 ha superato l’esame TOLES (Test Of Legal English Skills) - higher level di inglese

giuridico - presso il Global legal English.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

2020 



2018 

LA ROSA ELENA (2018). Art. 316 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. In: (a cura di): G. Di Rosa, Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. p. 612-657, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 9788859. 

LA ROSA ELENA (2018). Art. 317 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. In: (a cura di): G. Di Rosa, Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. p. 686-695, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 97888598185. 

LA ROSA ELENA (2018). Art. 320 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. In: (a cura di): G. Di Rosa, Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. p. 744-784, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 978885981856. 

LA ROSA ELENA (2018). Art. 321 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. In: (a cura di): G. Di Rosa, Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. p. 784-789, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 9788859818564. 

LA ROSA ELENA (2018). Art. 322 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. In: (a cura di): G. Di Rosa, Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. p. 789-799, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 9788859818564. 

LA ROSA ELENA (2018). Art. 333 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. In: (a cura di): G. Di Rosa, Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. p. 908-920, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 9788859818564. 

LA ROSA ELENA (2018). Art. 336 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. In: (a cura di): G. Di Rosa, Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. p. 927-941, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 978885981856. 

LA ROSA ELENA (2018). Art. 337 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. In: (a cura di): G. Di Rosa, Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto da 

Gabrielli. p. 987-992, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 9788859818564. 

LA ROSA ELENA (2018). Artt. 330-332 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, 

diretto da Gabrielli. In: (a cura di): G. Di Rosa, Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto 

da Gabrielli. p. 877-908, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 9788859818564. 

LA ROSA ELENA (2018). Artt. 334-335 c.c. - Commentario del codice civile - Della famiglia, 

diretto da Gabrielli. In: (a cura di): G. Di Rosa, Commentario del codice civile - Della famiglia, diretto 

da Gabrielli. p. 920-927, Milano:Utet Giuridica, ISBN: 9788859818564. 

2017 

ELENA LA ROSA (2017). Artt. 934 - 935 - 936 - 937. Opere fatte sopra o sotto il suolo - Opere fatte 

dal proprietario del suolo con materiale altrui - Opere fatte da un terzo con materiali propri - Opere 

fatte da un terzo con materiali altrui -. In: R. Tommasini - E. La Rosa. (a cura di): F.D. Busnelli, I 

modi di acquisto della proprietà. p. 273-356, MILANO:Giuffrè, ISBN: 9788814166549. 

ELENA LA ROSA (2017). Artt. 941 - 942- 943 c.c. Alluvione - Terreni abbandonati - Laghi e stagni. 

In: R. Tommasini - E. La Rosa. (a cura di): F.D. Busnelli, I modi di acquisto della proprietà. p. 401-

417, MILANO:Giuffrè, ISBN: 9788814166549. 

LA ROSA ELENA (2017). Artt. 944-945-946-947 - Avulsione - Isole - Alveo abbandonato - 

Mutamento del letto dei fiumi. In: R. Tommasini - E. La Rosa. (a cura di): F.D. Busnelli, I modi di 

acquisto della proprietà. p. 420-441, MILANO:Giuffrè, ISBN: 9788814166549. 

LA ROSA ELENA (2017). Le singole fattispecie costitutive dei modi di acquisto - Modi di acquisto 

della proprietà e comunione legale tra coniugi. - Art. 922. In: R. Tommasini - E. La Rosa. (a cura di): 

F.D. Busnelli, I modi di acquisto della proprietà. p. 73-137, MILANO:Giuffrè, ISBN:

9788814166549.



 LA ROSA ELENA (2017). Occupazione di porzione di fondo attiguo - Art. 938 c.c.. In: R. 

Tommasini - E. La Rosa. (a cura di): F.D. Busnelli, I modi di acquisto della proprietà. p. 358-377, 

MILANO:Giuffrè, ISBN: 978881416654. 

 LA ROSA ELENA (2017). Specificazione - Art. 940 c.c.. In: R. Tommasini - E. La Rosa. (a cura 

di): F.D. Busnelli, I modi di acquisto della proprietà. p. 389-397, MILANO:Giuffrè, ISBN: 

9788814166549. 

LA ROSA ELENA (2017). Unione e commistione - Art. 939 c.c.. In: R. Tommasini - E. La Rosa. (a 

cura di): F.D. Busnelli, I modi di acquisto della proprietà. p. 381-386, MILANO:Giuffrè, ISBN: 

9788814166549  

2016 

Elena La Rosa, Le dinamiche evolutive della causa (a margine degliscritti di S. Pugliatti, in I 

Maestri del diritto civile – S.Pugliatti (a cura di) S. Ciccaello  - A. Gorassini - R. Tommasini,. p. 

339-404, NAPOLI, E.S.I.

2014

Elena La Rosa, Le rinnovate logiche di conservazione del contratto nell’evoluzione del sistema, in

Contratti e impresa, p. 942-976.

Monografia o trattato scientifico

Elena La Rosa, Percorsi della causa nel sistema. p. 1-127, Giappichelli Editore.

2012

Monografia o trattato scientifico

Elena La Rosa, Tecniche di regolazione dei contratti e strumenti rimediali. Qualità delle regole e

nuovo assetto dei valori.. p. 1-275, Giuffrè.

2011

Elena La Rosa, I danni nelle dinamiche familiari tra illecito responsabilità e strumenti sanzionatori.

Funzionalità ed efficienza dei rimedi, in  La responsabilità civile nel terzo millennio. Linee di una

evoluzione ( a cura di) R. Tommasini, p. 373-458, Giappichelli.

2010

Articolo in rivista

Elena La Rosa,  Professione medica e responsabilità civile. Riflessioni sul rapporto tra medico-

veterinario e mondo animale , in Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti,   p. 210-237.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

La Rosa – Sobbrio, Artt. 327-329 c.c. Usufrutto legale di uno solo dei genitori. Nuove nozze.

Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto, in GABRIELLI. Commentario del Codice

Civile – Della famiglia, a cura di L. Balestra . vol. II, p. 996-1002, UTET.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

La Rosa Elena (2010). Art. 332 c.c. - Reintegrazione nella potestà, in GABRIELLI. Commentario del

Codice Civile – Della famiglia, a cura di L. Balestra . vol. II, p. 1027-1029, UTET.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Elena La Rosa , Art. 334 c.c. - Rimozione dall'amministrazione, in  Commentario al codice civile -

Della famiglia, diretto da Gabrielli. vol. II, p. 1041-1046, UTET.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Elena La Rosa,  Art. 330 c.c. - Decadenza dalla potestà sui figli, in Commentario al codice civile -

Della famiglia, diretto da Gabrielli.p. 1003-1027, UTET.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

La Rosa Elena (2010). Art. 335 c.c. Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione. in

Commentario al codice civile - Della famiglia, diretto da Gabrielli, p. 1046-1047, UTET.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Elena La Rosa, Art. 337 c.c. - Vigilanza del giudice tutelare, in Commentario al codice civile - Della

famiglia, diretto da Gabrielli.  p. 1059-1062, UTET.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)



Elena La Rosa, Art. 322 c.c. - Inosservanza delle disposizioni precedenti, in Commentario al codice 

civile - Della famiglia, diretto da Gabrielli, p. 951-959, UTET. 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Elena La Rosa, Art. 333 c.c. - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli, in Commentario al codice 

civile - Della famiglia, diretto da Gabrielli, p. 1029-1040, UTET. 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Elena La Rosa, Art. 321 c.c. - Nomina di un curatore speciale, in Commentario al codice civile - Della 

famiglia, diretto da Gabrielli, p. 947-959, UTET. 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Elena La Rosa, Art. 316 c.c. Esercizio della potestà dei genitori, in Commentario al codice civile - 

Della famiglia, diretto da Gabrielli, p. 820-859, UTET. 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

La Rosa – Sobbrio, Artt. 325 - 326 c.c. Obblighi inerenti all'usufrutto legale. Inalienabilità 

dell'usufrutto, in Commentario al codice civile - Della famiglia, diretto da Gabrielli. 

p. 989-996, UTET

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

La Rosa- Sobbrio, Artt. 324 c.c. - Usufrutto legale, in Commentario al codice civile - Della famiglia,

diretto da Gabrielli, p. 975-988, UTET.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Elena La Rosa, Art. 336 c.c. – Procedimento, in Commentario al codice civile - Della famiglia, diretto

da Gabrielli.  p. 1047-1062, UTET.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Elena La Rosa, Art.320 c.c. - Rappresentanza e amministrazione, in Commentario al codice civile -

Della famiglia, diretto da Gabrielli, p. 909-946, UTET.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Elena La Rosa, Art. 317 c.c. Impedimento di uno dei genitori, in Commentario al codice civile - Della

famiglia, diretto da Gabrielli, p. 860-868, UTET.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Elena La Rosa, Art. 317 bis c.c. - Esercizio della potestà, in Commentario al codice civile - Della

famiglia, diretto da Gabrielli, UTET.

2009

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Elena La Rosa, Prescrizione, Art. 1442 c.c., in R. Tommasini - E. La Rosa, Il Codice civile

commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Giuffrè, p. 125-148,

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Elena La Rosa, Annullabilità nel contratto plurilaterale Art. 1446 c.c., in R. Tommasini - E. La Rosa,

Il Codice civile commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Giuffrè, p. 233-248.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
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