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Curriculum Vitae  

di  

Rossella Fadda 

 

Professore associato di Diritto privato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Cagliari. 

Abilitata alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato), 

a seguito di idoneità ASN bando 2018. 

FORMAZIONE e TITOLI: 

Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cagliari, riportando la votazione di 

110/110 e lode, con una tesi dal titolo “La responsabilità civile del professionista”. 

Ricercatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, settore scientifico-

disciplinare IUS/01 (Diritto privato), dal 30 dicembre 2002, immessa nella fascia dei Ricercatori 

universitari confermati, con opzione per il regime di tempo pieno, a decorrere dal 30 dicembre 

2005. 

Ha conseguito il titolo di avvocato nel settembre 1999, presso la Corte d’Appello di Cagliari ed è 

iscritta all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Oristano dal 4/11/1999 al 26/9/2006, e nell'elenco 

speciale dei Docenti Universitari presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano dal 26/9/2006. 

Nel 1998 ha conseguito l'idoneità per l'ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto civile presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna. 

Ha ricoperto il ruolo di assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Cagliari dal 1999 al 2002. 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto dei contratti, presso l’Università degli studi di 

Cagliari il 7 febbraio 2005. 

E' membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Diritto dei contratti", dall'a.a. 

2007/2008, e dall’anno 2013 del collegio dei docenti del dottorato in "Scienze giuridiche", entrambi 

con sede amministrativa nell'Università degli Studi di Cagliari. 

Fa parte del corpo docente della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università 

degli Studi di Cagliari dall'a.a. 2003/2004. 

Ha fatto parte della commissione per la valutazione comparativa per un posto di ricercatore, SSD 

IUS/01, presso l'Università Cà Foscari di Venezia, svolto nel mese di ottobre del 2008 (D.R. n. 

544/2008). 

Dal 2007 al 2011 ha fatto parte del Gruppo di autovalutazione (GAV) del Corso di laurea magistrale 

in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cagliari. 
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È stata componente della Commissione di autovalutazione del Corso di laurea in Giurisprudenza dal 

1/12/2016 al 1/7/2018. 

Ha fatto parte della commissione per il test d'accesso alla facoltà di Scienze Economiche Giuridiche 

e Politiche, per l'a.a. 2012/2013. 

Ha fatto parte della Commissione per l'approvazione dei piani di studio del Corso di laurea 

quadriennale in Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cagliari. 

Dal 21 novembre 1997 al 24 luglio 1998, ha seguito il corso di informatica giuridica organizzato 

dall’Istituto Giuridico e di Studi Regionalistici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Cagliari e ha sostenuto con profitto l’esame finale. 

 

PARETCIPAZIONE A CONVEGNI 

Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno organizzato dall'Associazione "Altroconsumo", 

con un intervento in tema di tutela del consumatore nelle vendite dei beni di consumo (diritti e 

rimedi), svoltosi a Cagliari il 20 marzo 2010. 

Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno di studi per i trent’anni della Rivista giuridica 

sarda, “Diritto e crisi”, con un intervento dal titolo “Il matrimonio nel tempo della crisi”, svoltosi a 

Cagliari il 27 e 28 novembre 2015. 

Ha partecipazione all’organizzazione del convegno Rent to by, svoltosi a Cagliari il 26 giugno 

2015. 

Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno organizzato dell’Università di Ferrara, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti 

nazionali, “Verso la (ennesima) riforma del (solo) codice del consumo. Il recepimento della 

direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti di vendita mobiliare conclusi da professionisti con 

consumatori”, con una relazione dal titolo: I rimedi del consumatore: il diritto al ripristino della 

conformità al contratto, 16 e 17 giugno 2021. 

 

INCARICHI E TITOLI 

Con D.M. 27/11/2012 è stata nominata componente della Commissione per gli esami di avvocato 

presso la Corte d’Appello di Cagliari per l’anno 2012. 

Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato nel SSD 

IUS/01 il 24 dicembre 2013. 

Nel mese di maggio del 2015 ha superato la procedura selettiva di chiamata di un professore 

associato nel Dipartimento di Giurisprudenza per il settore concorsuale 12-A1, SSD IUS/01, 

collocandosi al primo posto nella graduatoria generale di merito. Il 1° ottobre 2015 ha preso 
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servizio in qualità di professore associato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Cagliari. 

Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore ordinario nel SSD 

IUS/01 il 30 dicembre 2019. 

È stata componente della commissione giudicatrice nella selezione per l’affidamento di attività 

tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero nell’Università degli studi di Cagliari 

nell’a.a. 2015/2016. 

È stata componente della commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione ai corsi di 

dottorato di ricerca dell’Università di Cagliari dell’a.a. 2016/2017 (XXXII ciclo).  

È stata componente della commissione giudicatrice nell’esame finale per il conferimento del titolo 

di dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, XXX ciclo, a.a. 2016/2017, sessione marzo 2018.  

È stata componente della commissione giudicatrice per la conferma in ruolo di Professore associato, 

SSD-Ius/01, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2106 (nomina con nota del 

30.5.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). 

È stata componente della commissione giudicatrice nella selezione per l’affidamento di attività 

tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero nell’Università degli studi di Cagliari 

nell’a.a. 2016/2017. 

È stata componente della commissione giudicatrice nella selezione per l’attribuzione di un assegno 

di ricerca nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari nell’a.a. 2017/2018 (D.R. 

n. 648/2018) e nell’a.a. 2018/2019 (D.R. n. 1186/2018). 

Il 4 aprile 2017 ha tenuto una lezione nella Scuola Forense di Roma “Vittorio Emanuele Orlando”, 

in tema di “Acquisti personali dei coniugi e profili problematici della comunione legale”. 

Dal 2 maggio al 21 luglio 2017, ha partecipato al Corso integrato di formazione “Le relazioni tra 

obiettivi formativi, metodi e strumenti didattici e metodi e strumenti di valutazione” organizzato 

dall’Università degli Studi di Cagliari nell’ambito del progetto Discentia, superando la prova di 

valutazione dell’apprendimento. 

È componente del comitato di redazione della Rivista Giuridica Sarda diretta dal Prof. Angelo 

Luminoso dal 1999 e attualmente del comitato scientifico della stessa Rivista. 

È componente del Comitato Scientifico editoriale della Collana delle Pubblicazioni del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, da marzo 2017. 

È componente del Comitato scientifico delle pubblicazioni dell'Associazione dei dottorati di diritto 

privato dal 2017. 

È componente del comitato dei Referee della rivista Il nuovo diritto civile dal 2016. 

È stata revisore esterno del GEV 12 per la VQR 2011-2014. 
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È socia della Società degli studiosi del diritto civile (Sisdic) dal 2016. 

È componente dell’Associazione dei dottorati di diritto privato (ADP) dal 2017. 

Ha collaborato alla curatela del volume Contratto e mercati, Liber amicorum per Angelo Luminoso, 

maggio 2013. 

Ha collaborato alla direzione del volume L’agenzia, diretto da P. Corrias, Bologna, 2012. 

È Coordinatrice del Corso di Studi in Scienze dei Servizi Giuridici, dal 1° luglio 2018 (d.r. n. 

495/2018), incarico rinnovato nel luglio 2021, per il triennio 2021/2024 (d.r. n. 690/2021). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA: 

Dall’a.a. 2016/2017, è titolare dell’insegnamento di Diritto di famiglia nel Corso di laurea in 

Giurisprudenza dell’Università di Cagliari. 

Dall’a.a. 2017/2018 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato nel Corso di laurea 

in Scienze dei servizi giuridici. 

Dall'a.a. 2014/2015 all’a.a. 2016/2017 ha insegnato Diritto privato nel Corso di laurea in Economia 

e Finanza della Facoltà di Scienze economiche giuridiche e politiche dell'Università di Cagliari. 

Dall'anno accademico 2011/2012 all'a.a. 2013/2014 è stata nominata docente di Diritto di famiglia 

nella Facoltà di Scienze economiche giuridiche e politiche dell'Università di Cagliari, per i Corsi di 

laurea in Giurisprudenza e in Scienze giuridiche. 

Dall'anno accademico 2008/2009 sino all'anno accademico 2009/2010 ha svolto l’insegnamento di 

Diritto privato, nel Corso di laurea in Scienze dei servizi sociali. 

A partire dall'anno accademico 2007/2008 sino all'anno accademico 2010/2011, ha svolto 

l’insegnamento di Diritto privato dell’economia nella Facoltà di Giurisprudenza. 

Negli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006, ha svolto un corso attributivo di crediti liberi sulla 

disciplina della garanzia nella vendita, nella Facoltà di Giurisprudenza. 

Dall’anno accademico 2003/2004 sino all’anno accademico 2006/2007, ha svolto l’insegnamento di 

Diritto di famiglia, nel Corso di laurea in Scienze dei servizi sociali. 

È docente nella Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Cagliari 

dall'a.a. 2003/2004. 

È docente nel Dottorato di ricerca in "Scienze giuridiche" dell'Università degli Studi di Cagliari 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA:  

Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Analisi delle problematiche giuridiche riguardanti la 

gestione e la valorizzazione delle terre civiche in Sardegna” (L. reg. 7/2007), con fondi a valere sul 

Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 (Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Area 
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tematica 3, Linee d'azione 3.1 "Interventi di sostegno alla ricerca"; valutazione della proposta 

progettuale a cura di CINECA). 

Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Big data e fundamental right”, a valere sul 

contributo della Fondazione di Sardegna, assegnato con procedura selettiva e valutazione affidata a 

referee esterni all'Ateneo (annualità 2018). 

Ha coordinato e diretto i seguenti progetti di ricerca locale (ex 60%): “La garanzia nella vendita di 

beni di consumo” negli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006; "Il danno 

da vacanza rovinata" nell'a.a. 2007-2008; "La tutela preventiva dei diritti di credito: l'insolvenza nel 

diritto civile" nell'a.a. 2009/2010 e nell'a.a. 2010/2011; nell'a.a. 2012/2013 "La tutela del creditore 

nella pendenza del termine" e "Il dovere di contribuzione del coniugi"; "Doveri coniugali e accordi 

dei coniugi" e "Invalidità e divorzio: diritto al mantenimento del coniuge" nell’anno 2014. 

Inoltre, nell’anno accademico 2002-2003 ha partecipato al progetto di ricerca locale (ex 60%) 

diretto dal Prof. Angelo Luminoso dal titolo “I contratti del consumatore”; al progetto di ricerca 

locale (ex 60%) diretto dalla Prof.ssa Valeria Caredda dal titolo “Autoresponsabilità e autonomia 

contrattuale”; al progetto di ricerca locale (ex 60%) diretto dal Prof. Paoloefisio Corrias, dal titolo 

“Autotutela nell’ambito dei rimedi sinallagmatici”. 

 

PUBBLICAZIONI  

 

 

MONOGRAFIE:  

1) La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita (Dal codice civile al codice 

del consumo), Napoli, 2007. 

2) La tutela preventiva dei diritti di credito, Napoli, 2012. 

3) Delle prove della celebrazione del matrimonio, Artt. 130-133, in Il Codice civile 

Commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2016. 

4) I poteri rappresentativi dei coniugi in regime di comunione legale, Napoli, 2019. 

 

ARTICOLI E OPERE COLLETTANEE: 

1) Il contenuto della direttiva 1999/44/CE: una panoramica, in Contratto e Impresa/Europa, 

Padova, 2000, pp. 410-432 (classe A). 
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2) Il risarcimento dei danni, in Le garanzie nella vendita dei beni di consumo, nel Trattato di 

diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, vol. XXXI, a 

cura di Bin e Luminoso, Padova, 2003, pp. 439-466. 

3) Contenuto della garanzia per difetti dell’opera (art. 1668), in Codice dell’appalto privato, 

Le fonti del diritto italiano, a cura di Luminoso, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 650-681. 

4) L’appalto dei beni di consumo. Conformità al contratto. Diritti del consumatore. Diritto di 

regresso. Termini. Garanzia convenzionale. Carattere imperativo delle disposizioni. Tutela 

in base ad altre disposizioni (artt. 128-135), in Codice dell’appalto privato, Le fonti del 

diritto italiano, a cura di Luminoso, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 685-711. 

5) Ritmo dell’esecuzione  (art. 1655, capo IV), in Codice dell’appalto privato, Le fonti del 

diritto italiano, a cura di Luminoso, Giuffrè, Milano, 2016.   

6) Azione di esatto adempimento (art. 1476, sez. III), in Codice della vendita, Le fonti del 

diritto italiano, a cura di Vincenzo Buonocore, Angelo Luminoso e Caterina Miraglia, III 

ed. Giuffrè, Milano, 2012. 

7) Garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490), in Codice della vendita, Le fonti del 

diritto italiano, a cura di Vincenzo Buonocore, Angelo Luminoso e Caterina Miraglia, III 

ed. Giuffrè, Milano, 2012.  

8) Esclusione della garanzia (art. 1491), in Codice della vendita, Le fonti del diritto italiano, a 

cura di Vincenzo Buonocore, Angelo Luminoso e Caterina Miraglia, III ed. Giuffrè, Milano, 

2012. 

9) Mancanza di qualità (art. 1497), in Codice della vendita, Le fonti del diritto italiano, a cura 

di Vincenzo Buonocore, Angelo Luminoso e Caterina Miraglia, III ed. Giuffrè, Milano, 

2012.  

10) Aliud pro alio (art. 1497, sez. II), in Codice della vendita, Le fonti del diritto italiano, a cura 

di Vincenzo Buonocore, Angelo Luminoso e Caterina Miraglia, III ed. Giuffrè, Milano, 

2012. 

11) Il difetto di conformità: generalità (art. 1519-ter, sez. I), in Codice della vendita, Le fonti 

del diritto italiano, a cura di Vincenzo Buonocore, Angelo Luminoso e Caterina Miraglia, 

III ed. Giuffrè, Milano, 2012. 

12) Tutela in base ad altre disposizioni (art. 1519-nonies), in Codice della vendita, Le fonti del 

diritto italiano, a cura di Vincenzo Buonocore, Angelo Luminoso e Caterina Miraglia, III 

ed. Giuffrè, Milano, 2012. 

13) Agenzia, mandato e commissione, in L'agenzia, a cura di P. Corrias, Zanichelli, Bologna, 

2012, p. 133-141. 
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14) Decadenza dal termine, in Commentario del Codice civile, diretto da Gabrielli, Delle 

obbligazioni, a cura di Cuffaro, Torino, 2012. 

15) La tutela del creditore nella pendenza del termine, in Liber amicorum in onore di Angelo 

Luminoso, Contratto e mercato, Milano, 2013. 

16) Nullità del matrimonio, attuazione del rapporto coniugale e diritto al mantenimento del 

coniuge separato o divorziato, in Rivista di diritto privato, 2014, p. 529- 544 (classe A). 

17)  Art. 2743, in L'onere. Conversazioni di diritto privato, a cura di V. Caredda, p. 175-186, 

Cagliari, ed. Valveri, 2013. 

18) Il matrimonio nel tempo della crisi, in Diritto e crisi, a cura di A. Luminoso, Giuffrè, 2016. 

19) Le unioni civili e il matrimonio: vincoli a confronto, in Nuova giur. civ. comm., 2016, n. 10 

(classe A). 

20) Le unioni civili e il matrimonio: vincoli a confronto, in Liber amicorum per Bruno Troisi, a 

cura di C. Cicero e G. Perlingieri, Napoli, 2017. 

21) Azione di esatto adempimento (art. 1476, sez. III), in Codice della vendita, Le fonti del 

diritto italiano, a cura di Buonocore, Luminoso, Fauceglia, IV ed. Giuffrè, Milano, 2018, 

pp. 640-653. 

22) Garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490), in Codice della vendita, Le fonti del 

diritto italiano, a cura di Buonocore, Luminoso, Fauceglia, IV ed. Giuffrè, Milano, 2018, 

pp. 823-835.  

23) Esclusione della garanzia (art. 1491), in Codice della vendita, Le fonti del diritto italiano, a 

cura di Buonocore, Luminoso, Fauceglia, IV ed. Giuffrè, Milano, 2018, pp. 835-839. 

24) Mancanza di qualità (art. 1497), in Codice della vendita, Le fonti del diritto italiano, a cura 

di Buonocore, Luminoso, Fauceglia, IV ed. Giuffrè, Milano, 2018, pp. 889-903.  

25) Aliud pro alio (art. 1497, sez. II), in Codice della vendita, Le fonti del diritto italiano, a cura 

di Buonocore, Luminoso, Fauceglia, IV ed. Giuffrè, Milano, 2018, pp. 904-913. 

26) Il difetto di conformità: generalità (art. 129 cod. cons.), in Codice della vendita, Le fonti del 

diritto italiano, a cura di Buonocore, Luminoso, Fauceglia, IV ed. Giuffrè, Milano, 2018, 

pp. 1303-1328. 

27) Tutela in base ad altre disposizioni (art. 135 cod. cons.), in Codice della vendita, Le fonti 

del diritto italiano, a cura di Buonocore, Luminoso, Fauceglia, IV ed. Giuffrè, Milano, 

2018, pp. 1434-1446. 

28) The Italian Marriage: Crisis or Tradition?, in The Italian law journal, vol. 4, n. 1 (2018) 

(classe A). 
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29) Modelli familiari, elasticità della causa matrimoniale e accordi sui doveri coniugali, in Riv. 

dir. civ., 2018, p. 1188 (classe A). 

30) Commento al d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, (Adeguamento delle disposizioni 

dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché 

modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76), in Comm. del 

cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Della famiglia, a cura di G. Di Rosa, II ed., Milano, 2018.  

31) Il conflitto assiologico nella legge n. 40/2004 tra morale Kantiana e diritto alla 

procreazione, in Resp. civ. e prev., n. 2/2020, pp. 430-457 (classe A). 

32) La legge n. 40/2004 tra morale Kantiana e diritto alla procreazione, in Studi economico-

giuridici, Vol. LXII, 2009.2020, Annali I, Pubblicazioni del Dipartimento di 

Giurisprudenza, 2020, p. 373-391. 

33) Dinamicità del rapporto di filiazione e mantenimento del figlio maggiorenne tra gradualità 

della prova e crisi della fattispecie, in Resp. civ. e prev., n. 2/2021, pp. 637-655 (classe A). 

 

NOTE A SENTENZA:  

1) Sull’inammissibilità dell’azione redibitoria in caso di utilizzazione della cosa acquistata che 

modifichi la situazione della stessa, in Rivista giuridica Sarda, 1996, p. 456. 

2) Osservazioni sull’alienabilità dei posti macchina di cui alla “legge ponte” separatamente 

dall’unità abitativa alla quale sono vincolati, in Rivista Giuridica Sarda, 1997, p. 144. 

3) Brevi note in tema di mancata consegna dei documenti relativi alla proprietà e all’uso 

dell’autoveicolo venduto, in Rivista Giuridica Sarda, 1997, p. 675. 

4) Note in tema di inedificabilità dei suoli e tutela del compratore, in Rivista Giuridica Sarda, 

1998, p. 81. 

5) Oscillazioni giurisprudenziali in tema di spazi destinati a parcheggio, in Rivista Giuridica 

Sarda, 1998, p. 320.  

6) Sulle clausole vessatorie nei regolamenti dei concorsi pronostici, in Rivista Giuridica Sarda, 

1999, p. 97. 

7) Azione di esatto adempimento e contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, in Rivista 

Giuridica Sarda, 2000, p. 394. 

8) Brevi cenni sulle c.d. clausole di stile in materia di garanzia, in Rivista Giuridica Sarda, 2000, p. 

395. 

9) Sul diritto compratore alla riparazione o sostituzione del bene difettoso, in Rivista Giuridica 

Sarda, 2000, p. 788. 
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10) Sull’ammissibilità dell’ordinanza presidenziale di assegnazione della casa coniugale in 

comproprietà dei coniugi in mancanza di figli conviventi, in Rivista giuridica sarda, 2003, p. 75. 

11) Sull’onere della denunzia della mancanza di qualità nel caso di riconoscimento del difetto, in 

Rivista giuridica Sarda, 2003, p. 691. 

12) La disciplina degli spazi per parcheggio: dal “disordine normativo” al testo unico dell’edilizia, 

in Rivista giuridica Sarda, 2004, p. 165. 

13) Brevi note sull’incompatibilità tra condizione sospensiva e caparra confirmatoria, in Rivista 

giuridica Sarda, 2005, p. 735. 

14) Brevi note sulla legittimazione attiva del mittente nell’azione di risarcimento dei danni contro il 

vettore di cose, in Rivista giuridica Sarda, 2006, p. 61. 

15) Brevi note sulla locazione di immobile privo del certificato di abitabilità, in Rivista giuridica 

Sarda, 2007, p. 51. 

16) Sull’impegno dell’appaltatore di eliminare i difetti dell’opera nel contratto di appalto, in 

Rivista giuridica Sarda, 2007, p. 381. 

17) Il danno da vacanza rovinata: problemi di qualificazione e confini della fattispecie, in Rivista 

giuridica Sarda, 2007, p. 754. 

18) Sul significato della clausola “salvo approvazione della casa” nella conclusione del contratto 

fuori dei locali commerciali, in Rivista giuridica Sarda, 2008, p. 394. 

19) Questioni in tema di responsabilità c.d. sussidiaria della comunione legale per debiti personali 

dei coniugi, Rivista giuridica Sarda, 2008, p. 711.  

20) Brevi note in tema di qualificazione del danno da vacanza rovinata, in Rivista giuridica Sarda, 

2009, p. 695. 

21) Sul concorso tra la responsabilità per danno da prodotto difettoso e la garanzia per vizi o 

difetto di conformità, in Rivista giuridica Sarda, 2010, 1, p. 49. 

22) Contratti a distanza e tutela del consumatore: persiste la sopraffazione del professionista?, in 

Rivista giuridica Sarda, 2010, 2, p. 293. 

23) Acquisto personale per accessione in regime di comunione legale e diritti del coniuge non 

proprietario, in Famiglia Persone e Successioni, 2012, p. 688. 

24) Acquisto personale per accessione in regime di comunione legale e diritti del coniuge non 

proprietario, in Rivista giuridica Sarda, 2012, p. 329. 

25) Nullità del matrimonio e diritto al mantenimento del coniuge separato o divorziato, in Rivista 

giuridica Sarda, 2014, p. 260. 
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26) La genitorialità omosessuale: tendenze progressiste ed esigenze di riforma, in Rivista giuridica 

Sarda, 2021, p. 489. 

 

 

Cagliari 18 febbraio 2022                                                                         Rossella Fadda 

 


