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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

     Rossi Riccardo 
 
     II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
     Ricercatore di Diritto processuale civile (1984 / 2002) 
     Ricercatore di Diritto commerciale (2002 / 2006) 
 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di 
Economia, C.so Gran Priorato di Malta, Capua (CE), 81043 
Professore Associato di Diritto Commerciale – Corso di laurea 
triennale (dal 2011) 
Professore Associato di Diritto Fallimentare – Corso di laurea 
specialistica (dal 2006) 
 
Elenco pubblicazioni 
 
Monografie 
 
“Insolvenza, crisi di impresa e risanamento. Caratteri sistematici e 

funzionali del presupposto oggettivo dell’amministrazione 

straordinaria”, Giuffrè, 2003. 

 
Articoli, contributi ad opere di AA.VV, commenti a pronunce 
giurisprudenziali 

 
“Contributo grafico alla misurazione della funzionalità giudiziaria”, in 

Legalità e giustizia, n. 2/83, Ed. E.S.I., Napoli; 

 

“Sull’applicabilità del regolamento di competenza ai processi avanti le 

commissioni tributarie”, In Giust. civ., 1986, 1361 ss.; 

 

“Giurisdizione e responsabilità (cronaca di un convegno)”, in Riv. Dir. 

Proc., 1987, 960 ss.; 

 

“Il giudice conciliatore. Profili organizzativi”, intervento al III° Convegno 

Nazionale dell’A.N.C.O., Ed. Publisicula, Palermo 1988; 

                           

“Computo dei termini e decadenza dell’amministrazione finanziaria dal 

potere di accertamento di maggior valore”, in Giust. civ., 1988, 1904 

ss.; 
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“Commento agli artt. 10, 11 e 12 (Consiglio di Presidenza della Corte 

dei Conti) e all’art. 15 (Patrocinio gratuito per i meno abbienti) della l. 

13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio 

delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, in Le 

nuove leggi civili commentate, n. 6/1989, Ed. CEDAM, p. 1353 sgg. e 

1388 sgg.; nonchè in “La responsabilità civile dello Stato giudice”, a 

cura di N. Picardi e R. Vaccarella CEDAM, 1990, 149 sgg. e 186 ss.; 

 

“Istanza di ricusazione e sospensione del processo, in Il 

corriere giuridico, n. 2/90, ed. IPSOA, 147 ss.; 

  

 “Revocatoria fallimentare e contratto di riporto”, in Dir. 

Fall., 1990, 1449 ss.; 

 

“Associazione temporanea di imprese e fase esecutiva 

dell’appalto di OO.PP.”,  in Il corriere giuridico, n. 9/96, 

Ed. IPSOA; 1031 ss.; 

 

“Commento agli artt. 51 - 54 e 57 - 60 del Codice di 

procedura civile”, in CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

COMMENTATO, a cura di R. Vaccarella e G. Verde, 

UTET 1997, Vol. I, 518 sgg. e 555 ss.; 

 

“Società ed accertamento del requisito ex art. 160, 

comma 1, legge fallimentare nell’amministrazione 

controllata”, in Il corriere giuridico, n. 3/97, Ed. IPSOA, 

326 sgg.; 

 

“I decreti di acquisizione del giudice delegato: limiti 

applicativi e finalità”, in Il corriere giuridico”, n. 5/97, Ed. 

IPSOA, 581 ss.; 

 

“Anormalità dei pagamenti ed estinzione dei debiti verso 

le banche in pendenza di pignoramento immobilare.”, in Il 

corriere giuridico, n. 12/97. Ed. IPSOA, 1426 ss.; 
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“Compensazione ex art. 56 L Fall. del credito di regresso 

del fideiussore escusso dopo la dichiarazione di 

fallimento”, in Il corriere giridico, n. 5/98, Ed. IPSOA, 548 

ss.; 

 

“Gruppo di imprese e conflitto di interessi tra nostalgie 

“atomistiche” e prospettive “molecolari” “, in Il corriere 

giuridico, n. 12/99, Ed. IPSOA, 1532 ss; 

 

Commento agli artt. 214 – 266 del codice di procedura 

civile, in “APPENDICE DI AGGIORNAMENTO” al 

CODICE DI PROCEDURA CIVILE COMMENTATO, a 

cura di R. Vaccarella e G. Verde, UTET 2001, 394 ss. 

 

“L’amministrazione straordinaria tra Prodi bis, decreto 

Marzano e legge18 febbraio 2004, n. 39”, in Il Diritto 

fallimentare, 2004, II. 

 

“Crisi insolvenza e ristrutturazione dell’impresa nella 

nuova legge fallimentare”, Rivista di diritto dell’impresa – 

I, 2007 – Napoli 

 

“Commento agli artt. 79, 80 e 81 della legge fallimentare”, 

in “Commentario alla legge fallimentare” diretto da C. 

cavallini, EGEA, Milano, 2010 
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