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TALITA ROSSI 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo «Pietro Giannone» di 

Benevento, con la votazione di 100/100.  

 In data 22 novembre 2005 ha conseguito, presso l’Università degli Studi del 

Sannio, la laurea triennale in Scienze Giuridiche, con la votazione di 110/110 e 

Lode e con la menzione speciale della Commissione, discutendo una tesi in Diritto 

Civile dal titolo “La liceità e la meritevolezza degli atti di autonomia negoziale”, 

relatore Prof. Pietro Perlingieri; 

 In data 17 settembre 2007 ha conseguito, presso l’Università degli Studi del 

Sannio, la laurea specialistica in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e Lode 

e con la menzione speciale della Commissione, discutendo una tesi in Diritto Civile 

dal titolo “La meritevolezza del patto di famiglia e dei vincoli di destinazione”, 

relatore Prof. Pietro Perlingieri; 

 Nell’aprile del 2008 ha superato, (classificandosi prima nella graduatoria dei 

candidati, con assegnazione di borsa di studio), l’esame di ammissione al dottorato 

di ricerca in «I problemi civilistici della persona» (XXIII ciclo) afferente alla 

Scuola di Dottorato Internazionale in «Persona, Mercato e Istituzioni», istituita 

presso l’Università degli Studi del Sannio, coordinatore Prof. Pietro Perlingieri; 

 Il 13 dicembre 2010 si è iscritta all’Albo degli Avvocati presso il Foro di 

Benevento; 

 In data 30 maggio 2012 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso la 

Scuola di dottorato in «I problemi civilistici della persona», discutendo una tesi dal 

titolo «Validità e circolazione delle convenzioni e delle decisioni arbitrali» dinanzi 

alla Commissione giudicatrice composta da: Prof. Mauro Pennasilico, Prof. Stefano 

Pagliantini e Prof. Alessandro Ciatti. Giudizio: «Le ricerche oggetto della tesi sono 

originali. Le metodologie utilizzate appaiono appropriate. I risultati sono assai 

significativi ed analizzati con ottimo senso critico. Nell’esposizione il candidato ha 

dimostrato un’appropriata conoscenza delle problematiche trattate». 

 nell’anno 2013 ha superato l’esame di ammissione (vincendo la relativa borsa 

di studio) alla Scuola di Specializzazione di Diritto Civile presso l’Università degli 

Studi di Camerino; 

 titolare, nell’anno accademico 2013/2014, di assegno di ricerca nell’ambito del 

seguente progetto “Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

nell’attività d’impresa in rete”, presso l’Università degli studi di Salerno. 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Daniela Valentino; 

 titolare, nell’anno accademico 2015/2016, di un contratto di ricerca con oggetto 

“Attività di ricerca scientifica nell’ambito della rete internet, con specifico 

riguardo alla risoluzione delle controversie online”, presso l’Università degli studi 

di Salerno. Responsabile scientifico: Prof.ssa Daniela Valentino; 

 titolare, dall’anno accademico 2017/2018 ad oggi, di assegno di ricerca 

nell’ambito del progetto “Verso la disciplina giuridica della sharing economy”, 

presso l’Università degli studi di Salerno. Responsabile scientifico: Prof.ssa 

Daniela Valentino; 
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 in data 8 novembre 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai 

sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per le funzioni di professore associato per 

il settore concorsuale 12/A1, IUS 01. 

 socia dell’Associazione dei dottorati di diritto privato (ADP) dal 1 novembre 

2016 ad oggi. 

 Da maggio 2020 iscritta quale socio ordinario alla Sisdic, Società italiana degli 

studiosi del diritto Civile. 

 Dal 10 luglio 2020 Professore associato SSD IUS/01 presso l’Università 

Telematica Pegaso. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 

 titolare, nell’anno accademico 2011/2012, di un contratto integrativo per 

l’insegnamento di Diritto civile II - “Responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale” - corso di Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale;  

 titolare, nell’anno accademico 2011/2012, dell’incarico di docenza per lo 

svolgimento delle attività relative ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per 

la Classe di abilitazione A019 “Discipline giuridiche ed economiche”: attività di 

didattica delle discipline e laboratori di Diritto privato 1, Modulo 1: Situazioni 

giuridiche soggettive e rapporti giuridici; Modulo 2: Situazioni di debito e credito. 

C.F.U. 2, S.S.D. IUS/01; 

 titolare, nell’anno accademico 2011/2012, dell’incarico di docenza per lo 

svolgimento delle attività relative ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per 

la Classe di abilitazione A019 “Discipline giuridiche ed economiche”: attività di 

didattica delle discipline e laboratori di Diritto privato 2, Modulo 1: Situazioni reali 

e possesso; Modulo 2: Autonomia negoziale e principiali contratti. C.F.U. 2, S.S.D. 

IUS/01; 

 titolare, nell’anno accademico 2012/2013, di un contratto integrativo per 

l’insegnamento di Diritto costituzionale I, corso di Laurea in Giurisprudenza, 

presso l’Università degli Studi del Sannio; 

 titolare, nell’anno accademico 2013/2014, di un contratto integrativo per 

l’insegnamento di Diritto civile I - corso di Laurea in Giurisprudenza, presso 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 

 titolare, nell’anno accademico 2017/2018, di un contratto di insegnamento in 

materia di “Forme privatistiche e interessi pubblici” – c.l. Scienze 

dell’Amministrazione e dell’Organizzazione – ssd IUS/07, presso l’Università degli 

studi di Salerno; 

 titolare, dall’anno accademico 2018/2019 ad oggi, di un contratto di 

insegnamento in materia di “Contratti della pubblica amministrazione” – ssd 

IUS/01, Corso di laurea magistrale in Economia Governo Amministrazione, presso 

l’Università degli studi di Salerno; 

 titolare, nell’anno accademico 2018/2019, di un contratto di didattica 

integrativa per l’insegnamento di Diritto privato – ssd IUS/01, Corso di Studi in 

Economia Aziendale, presso l’Università degli Studi di Salerno;  

 dal 10-11-2016 ad oggi svolge incarichi di insegnamento nell’ambito dei corsi 

organizzati dall’Associazione dei Dottorati di ricerca (in forma abbreviata ADP) 
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per il settore scientifico disciplinare del Diritto Privato destinati agli iscritti ai corsi 

di dottorato afferenti all’Ente; 

 Titolare, nell’anno accademico 2019/2020, di un contratto di insegnamento del 

corso di “Responsabilità civile” presso l’Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale. 

 Dal maggio 2008 ha svolto collaborazione regolare alle attività didattiche e di 

ricerca e ha partecipato alle commissioni di esame delle seguenti cattedre della 

Facoltà di Economia (ora Giurisprudenza) dell’Università degli Studi del Sannio: 

Teoria dell’interpretazione (Prof. Pietro Perlingieri), Funzione giurisdizionale e 

giustizia costituzionale (Prof. Pietro Perlingieri), Diritto costituzionale (Prof.ssa 

Antonella Tartaglia Polcini), Istituzioni di diritto privato I, II, III (Prof. Nicola 

Cipriani), Diritto civile (Prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini), Diritto dell’arbitrato 

(Prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini), Diritto privato comparato (Prof. Felice 

Casucci), Diritto privato delle comunità europee (Prof. Felice Casucci), Diritto del 

commercio internazionale (Prof. Felice Casucci), Diritto commerciale comunitario 

(Prof. Felice Casucci), Diritto rurale comunitario (Prof. Felice Casucci). Per i 

descritti insegnamenti ha svolto seminari, esercitazioni e attività di tutorato e di 

consulenza agli studenti durante la preparazione degli esami e delle tesi di laurea. 

 Ha conseguito, nell’anno accademico 2011/2012, il titolo di cultore della 

materia in Diritto civile (Prof. Serena Serravalle), presso l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 

 Ha conseguito il titolo di cultore della materia, dall’anno accademico 

2007/2008, presso la Facoltà di Economia (ora Giurisprudenza) dell’Università 

degli Studi del Sannio in: Teoria dell’interpretazione, Diritto Costituzionale, 

Funzione giurisdizionale e giustizia costituzionale, Istituzioni di diritto privato, 

Diritto civile, Diritto dell’arbitrato, Diritto privato comparato, Diritto privato delle 

comunità europee, Diritto delle obbligazioni e dei contratti in Europa, Diritto del 

commercio internazionale, Diritto commerciale comunitario, Diritto rurale 

comunitario. 

- Ha conseguito il titolo di cultore della materia in Diritto privato, dall’anno 

accademico 2015/2016 ad oggi, presso l’Università degli Studi di Salerno (docente 

di riferimento Prof.ssa Daniela Valentino). Per il descritto insegnamento svolge 

seminari, esercitazioni e attività di tutorato e di consulenza agli studenti durante la 

preparazione degli esami e delle tesi di laurea. 

- Ha conseguito il titolo di cultore della materia in Diritto civile, dall’anno 

accademico 2019/2020, presso l’Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli (docente di riferimento Prof. Giovanni Perlingieri).  

- Docente del modulo di diritto privato nel Corso di Formazione per Agente 

Sportivo promosso dall’Università telematica Pegaso per l’anno accademico 

2020/2021. 

 

 

PARTECIPAZIONI E RELAZIONI A CONVEGNI: 

- Partecipa, nell’anno accademico 2009/2010, alla segreteria scientifica ed 

organizzativa del convegno nazionale “L’arbitro nella moderna giustizia 

arbitrale” promosso dalla Scuola di specializzazione in diritto civile, (Camerino, 

24 e 25 settembre 2010). 

- Partecipa, nel settembre 2010, come relatrice, al convegno nazionale 

“L’arbitro nella moderna giustizia arbitrale” promosso dalla Scuola di 

specializzazione in diritto civile con presentazione di un intervento dal titolo “La 
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circolazione dei lodi nell’arbitrato commerciale internazionale”, (Camerino, 24 e 

25 settembre 2010). 

- Partecipa, nel gennaio 2013, come relatrice nell’ambito dei seminari tematici 

afferenti al Dottorato di ricerca “I problemi civilistici della persona”, con un 

intervento in materia di “Disponibilità dei diritti e arbitrato”. 

- Partecipa, nell’ottobre 2014, come relatrice, al convegno “Meccanismi 

alternativi di risoluzione delle controversie nel commercio elettronico”, tenutosi 

presso il Tribunale di Salerno il 15 ottobre 2014, con una relazione dal titolo 

“Effettività delle tutele nella recente regolamentazione europea di ADR e ODR”. 

- Partecipa, nel 2016, alla segreteria organizzativa del Convegno internazionale 

“Anti-money laundering and new technologies” (Salerno, 20 aprile 2016, Università 

degli Studi di Salerno). 

- Intervento dal titolo “Ordine pubblico ed ammissibilità del matrimonio via 

Skype” al convegno organizzato dall’Associazione dottorati di diritto privato (ADP) 

presso il complesso di S. Andrea Delle Dame - Napoli su “Fonti, metodo e 

interpretazione” il 11-11-2016.  

- Partecipa, nel 2017, alla segreteria organizzativa del Convegno internazionale 

“La riforma del Code civil. Una prospettiva italo-francese” (Salerno, 11 ottobre 

2017, Università degli Studi di Salerno). 

- Partecipa, nel 2017, al comitato organizzativo dei Laboratori di Diritto Privato, 

Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, nell’ambito del dottorato di ricerca 

in “I problemi civilistici della persona”, presso l’Università degli Studi del Sannio.  

- Intervento dal titolo “La disponibilità dei diritti” al convegno organizzato 

dall’Associazione dottorati di diritto privato (ADP) su “Autonomia negoziale, 

composizione e risoluzione dei conflitti”, presso l’Università degli Studi del Sannio, 

il 18-12-2017. 

-  Partecipa, nel 2019, alla segreteria organizzativa del 14° Convegno Nazionale 

della S.I.S.Di.C. “Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia”, 

svoltosi a Napoli, presso il Grand Hotel Vesuvio, 9-11 maggio 2019. 

- Relazione dal titolo “Inquadramento e qualificazione dei servizi prestati 

nell’ambito della cd. sharing economy” al seminario organizzato dal Dipartimento 

di scienze economiche e statistiche/DISES presso l’Università degli Studi di 

Salerno il 12 giugno 2019. 

- Relazione dal titolo “Prospettive e limiti della sharing economy. Il regime di 

responsabilità dei providers” organizzato dal Dipartimento di scienze economiche 

e statistiche/DISES dell’Università degli Studi di Salerno il 29 giugno 2020. 

- Relazione dal titolo “Discriminazioni algoritmiche” al convegno organizzato 

dall’Università Mercatorum su “Zero Discrimination Day. Giornata internazionale 

contro le discriminazioni. “Lavoratori, non schiavi” il 1 marzo 2021. 

 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA E DI SUPPORTO REDAZIONALE: 

- Partecipa, dall’anno 2008, ad un gruppo di ricerca che si occupa di aggiornare 

il testo del Commento alla Costituzione italiana, P. PERLINGIERI, Napoli, Esi, 2001. 

- Ha partecipato, nell’anno 2009, ad un gruppo di ricerca che si è occupato 

dell’aggiornamento legislativo e giurisprudenziale del testo del Manuale di diritto 

civile, P. PERRLINGIERI, Napoli, Esi, 2007. 

- Ha partecipato, nell’anno 2009, ad un gruppo di ricerca che si è occupato 

dell’adeguamento redazionale del volume “Diritto comunitario e sistemi nazionali: 

pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti”, Atti del 4° Convegno 

Nazionale, Capri 16-17-18 aprile 2009, Napoli, Esi, 2010. 
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- Ha partecipato, dall’anno 2008, ad un gruppo di ricerca che si è occupato 

dell’adeguamento redazionale del “Codice civile annotato con la dottrina e la 

giurisprudenza”, a cura di G. Perlingieri, Napoli, Esi, 2010. 

- Ha partecipato, dall’anno 2017, ad un gruppo di ricerca che si è occupato di 

aggiornare il testo de “Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il 

sistema italo-comunitario delle fonti”, P. PERRLINGIERI, Napoli, Esi, 2006 (ed. agg. 

2020). 

-  Ha partecipato, nell’anno 2019, ad un gruppo di ricerca che si è occupato di 

aggiornare il testo del Codice civile, P. PERLINGIERI e B. TROISI, Napoli, Esi, 2010. 

(ed. agg. 2020 e 2021). 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA: 

Inserita quale componente nel gruppo di ricerca dei progetti di seguito indicati: 

-  Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) anno 

2008, dal titolo “Responsabilità per danno non patrimoniale nel contratto”. 

Responsabile Prof. Pietro Perlingieri; 

-  Fondi di ricerca di Ateneo (FAR) anno 2008, dal titolo “Il diritto dei cives 

nella complessità e unitarietà nell’ordinamento giuridico”. Responsabile Prof. 

Pietro Perlingieri; 

-  Fondi di ricerca di Ateneo (FAR) anno 2009, dal titolo “L’incidenza delle 

Convenzioni internazionali sul diritto civile italiano”. Responsabile Prof. Pietro 

Perlingieri; 

-  Fondi di ricerca di Ateneo (FAR) anno 2010, dal titolo “L’incidenza 

dell’interesse pubblico sull’autonomia negoziale”. Responsabile Prof. Nicola 

Cipriani; 

-  Fondi di ricerca di Ateneo (FAR) anno 2011, dal titolo “Interpretazione e 

applicazione delle norme civili nello spazio e nel tempo”. Responsabile Prof. 

Nicola Cipriani; 

-  FARB 2014: “Le attività contenziose, semicontenziose e regolamentari delle 

Authorities nel settore del commercio elettronico”. Responsabile Prof. Emanuele 

Indraccolo; 

-  FARB 2013 (a partire da ottobre 2014): Il “negozio di accertamento”. 

Responsabile Prof. Emanuele Indraccolo; 

-  FARB 2012 (a partire da ottobre 2014): Le invalidità negoziali. Responsabile 

Prof. Emanuele Indraccolo; 

-  FARB 2014: Diritto all’immagine e reputazione nell’era dei social network. 

Responsabile dott. Marcello D’ambrosio; 

-  FARB 2013 (a partire da ottobre 2014): Liquidazione dell’eredità beneficiata e 

tutela del credito. Responsabile dott. Marcello D’ambrosio; 

-  FARB 2012 (a partire da ottobre 2014): Reti di conoscenze e contratti di rete. 

Responsabile dott. Marcello D’ambrosio; 

-  FRA 2018: Profili funzionali dei rapporti giuridici: tra regolamentazione, 

composizione e risoluzione dei conflitti. Responsabile scientifico: Prof.ssa 

Antonella Tartaglia Policini; 

- FRA 2019: Funzione e struttura degli atti di autonomia negoziale: evoluzione 

dei principi e prospettive applicative. Responsabile scientifico: Prof.ssa Antonella 

Tartaglia Policini. 

- PRIN 2020: Opportunities and challenges of nanotechnology in advanced and 

green construction materials. Responsabile del Progetto: Prof. Francesco 

Fabbrocino. 
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COMPONENTE DI COMITATI EDITORIALI: 

- Componente del comitato editoriale della rivista RASSEGNA DI DIRITTO 

CIVILE, Edizioni scientifiche italiane. 

- Componente del comitato editoriale del Trattato di diritto dell’arbitrato, diretto 

da D. Mantucci, Edizioni scientifiche italiane. 

 

COMPONENTE DI COMITATI REDAZIONALI: 

- Componente del comitato redazionale della rivista RASSEGNA DI DIRITTO 

CIVILE, Edizioni scientifiche italiane 

- Componente del comitato redazionale della collana dell’ADP 

(ASSOCIAZIONE DOTTORATI DIRITTO PRIVATO)  

- Componente del comitato redazionale della rivista “IL DIRITTO 

DELL’AGRICOLTURA”, Edizioni scientifiche italiane, ISSN 1720-4445  

- Componente del comitato redazionale della rivista “IL FORO 

NAPOLETANO”, Edizioni scientifiche italiane, ISSN 00157848  

- Componente del comitato redazionale della rivista “LE CORTI 

SALERNITANE”, Edizioni scientifiche italiane, ISSN 18245005  

 

 

LINGUE STRANIERE 

-  Dal 1o ottobre 1999 al 15 aprile 2000 ha frequentato il Cambridge College e ha 

conseguito il diploma che attesta una conoscenza della lingua inglese “Level 

intermediate”; 

-  Nel 2001 ha frequentato il Trinity College e ha conseguito il diploma che attesta 

una conoscenza della lingua inglese “livello 5”; 

-  Il 29 gennaio 2002, presso il Parlamento europeo a Strasburgo, ha partecipato 

alla giornata Euroscola esponendo nell’aula del Parlamento un progetto in lingua 

inglese; 

-  Nell’anno 2006 ha frequentato la scuola di francese “Grenoble” e ha conseguito 

il diploma che attesta una conoscenza della lingua francese “livello A 2”; 

-  Nell’anno 2016 ha frequentato un corso di inglese presso l’Università degli 

Studi di Salerno. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Dal settembre 2003 al gennaio 2004 ha svolto il Progetto Erasmus presso 

l’Universite de droit d’économie et de sciences d’Aix – Marseille (Francia). 

- Nell’anno 2007/2008 ha frequentato la Scuola notarile Anselmo Anselmi del 

Consiglio Notarile di Roma conseguendo l’attestato di partecipazione. 

- Nominata, con Decreto del Rettore n. 65 del 7 ottobre 2020, componente della 

Commissione giudicatrice del concorso di amissione alla Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali dell’Università Telematica Pegaso srl. a.a. 2020/2021. 

- Nominata a novembre 2020 quale valutatore esterno delle tesi di dottorato 

afferenti all’area disciplinare IUS/01 dal collegio dei Docenti del Dottorato di 

Ricerca in “Diritto, educazione e sviluppo” di Pegaso International. 
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- Componente della commissione valutatori per l’ammissione all’esame finale del 

dottorato di ricerca in “Diritto e Istituzioni economico-sociali: profili normativi, 

organizzativi e storico evolutivi” XXXIII ciclo dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope” (decreto 6/04/2021). 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

È autrice delle seguenti pubblicazioni: 

 

1.  La circolazione dei lodi nell’arbitrato commerciale internazionale, in Riv. 

trasporti, I, 2, 2009, pp. 71-81. 

 

2. “Il controllo di legittimità costituzionale e comunitaria come tecnica di 

difesa”. Cronaca di un convegno, in Rass. dir. civ., 4, 2010, pp.1315-1328. 

 

3. Validità e circolazione di lodi annullati nello Stato di origine, in L’arbitro 

nella moderna giustizia arbitrale, L. MEZZASOMA e L. RUGGERI (a cura di), Napoli, 

2013, pp. 251-262.  

 

4. Effettività della tutela nella recente regolamentazione europea di ADR e ODR, 

in Rass. dir. civ., 3, 2014, pp. 831-849.  

 

5. La tutela dei diritti nel mercato digitale, in M. IMBRENDA e A. FACHECHI (a 

cura di), Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie nel commercio 

elettronico, Napoli, 2015, pp. 72-93. 

 

6. La funzione dell’alea alla luce della causa concreta nei vitalizi alimentari, in 

Riv. giur. Molise/Sannio, 3, 2016, pp. 20-38. 

 

7. Nuovi profili dei rapporti tra imprese nel commercio elettronico, in Inform. e 

dir., 1, 2016, pp. 47-75. 

 

8. I confini dell’ordine pubblico: la vicenda di un matrimonio via Skype, in Fonti, 

metodo e interpretazione, G. PERLINGIERI e M. D’AMBROSIO (a cura di), Napoli, 

2017, pp. 455-470. 

 

9. Arbitrabilità e controllo di conformità all’ordine pubblico, Napoli, 2017, pp. 1-

272.  

 

10. La necessaria differenziazione dei regimi di responsabilità alla luce della 

poliedrica fisionomia del fenomeno della sharing economy, in Riv. giur. 

Molise/Sannio, 1, 2018, pp. 175-222. 

 

11. Art. 25 cost. Commento, in AA.VV., La Costituzione e le sfide del futuro, 

Salerno, 2019, pp. 49-51. 
 

12. Le funzioni della sottoscrizione del testamento olografo alla luce della 

concezione teleologica della forma, in Le Corti Salernitane, 1, 2019, pp. 60-84. 
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13. Autonomia negoziale e giustizia arbitrale, in Autonomia negoziale e 

risoluzione dei conflitti, G. PERLINGIERI e A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), 

Napoli, 2019, pp. 69-90. 

 

14. Assegnazione di beni indivisibili e valutazione comparativa degli interessi, in 

Dir. succ. fam., 1, 2020, pp. 327-348. 

 

15. Profili in tema di cessione dei beni ai creditori, Napoli, 2020, pp. 1-112. 

 

16. Recensione a “Le società pubbliche. fenomenologia di una fattispecie”, F. 

FIMMANÒ, A. CATRICALÀ e R. CANTONE (a cura di), Napoli, 2020, in Foro nap., 3, 

2020.  

 

17. La arbitrabilità, in Trattato di diritto dell’arbitrato, XII, L’arbitrato nei 

rapporti commerciali internazionali, diretto da D. MANTUCCI, Napoli, 2021, pp. 

255-294. 

 

18. I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite tra incertezze applicative e 

prospettive di riforma, in Annali SISDiC, 2021, in corso di pubblicazione. 

 

19. La esdebitazione del debitore nella liquidazione controllata, in corso di 

pubblicazione. 

 

20. L’interesse del debitore alla «ristrutturazione» dei debiti: spunti per una lettura 

«aggiornata» della responsabilità patrimoniale, in Riv. dir. impresa, 3, 2020. 

 

 

 

 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo 

(UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per 

gli adempimenti connessi con la procedura concorsuale. 

 

 

In fede 

Talita Rossi 
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