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Curriculum professionale 

L’Avvocato Edoardo ROSSI nasce a Salerno il 13 luglio 1978. 

Nel 1997 consegue il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

di Salerno con la votazione di 60/sessantesimi. 

Il 30 giugno 2003 consegue la laurea di dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Salerno con la votazione di 110/110 con lode. 

Nel 2005 si iscrive all’Albo dei Praticanti Avvocati del Foro di Salerno. 

Nel 2007 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense, iscrivendosi all’Albo degli 

Avvocati del Foro di Casale Monferrato.  

Dal mese di luglio 2014 è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Torino. 

Anno 2008 

E’ eletto Presidente dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela 

delle persone, dei minorenni e della famiglia) del distretto di Corte d’Appello di Torino e diventa 

membro permanente del Direttivo Nazionale dell’associazione. 

Rilascia, in qualità di avvocato matrimonialista e Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, 

interviste alle seguenti testate giornalistiche 

- il Giornale del Piemonte (12 febbraio 2008); 

- Libero (1 agosto 2008); 

- la Repubblica (23 settembre 2008). 

Anno 2009 

In qualità di Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, organizza il seguente convegno 

 Novembre (Casale Monferrato) - Convegno “Stalking: la tutela del soggetto debole”, al quale 

hanno partecipato come relatori il Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione, dott. 

Nicola Marvulli, l’avv. Cesare Rimini ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Casale Monferrato dott.ssa Valeria Fazio. 

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 
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- Gennaio (Roma) - Congresso Nazionale AMI “Il Tribunale della Famiglia: Nuovo Giudice per la 

tutela di tutti i diritti”, con una relazione sul tema “Quale Giudice in Europa per il diritto della 

famiglia e dei minori?”; 

- Aprile (Gallarate) - Convegno AMI della Sezione Distrettuale di Milano “Avvocato della famiglia e 

mediazione familiare”, con una relazione sul tema “Avvocato e Mediatore Familiare nella 

gestione del conflitto familiare”; 

- Giugno (Sala Consilina) - Corso di formazione “Come diventare Amministratore di Sostegno” 

organizzato dal Comune di Sala Consilina, il Piano Sociale di Zona S4 e l’AMI Sezione territoriale 

di Sala Consilina, con una relazione sul tema “l’Amministratore di sostegno: poteri e limiti”. 

Anno 2010 

In qualità di Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, organizza i seguenti convegni 

 Giugno (Biella) - Convegno “Bullismo e violenza sessuale nella scuola”, in collaborazione con la 

Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta, al quale 

partecipano come relatori, tra gli altri, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Biella dott. Giorgio Reposo e l’avv. Luigi Chiappero, Presidente Camera Penale del Piemonte 

Occidentale e Valle d’Aosta; 

 Novembre (Torino) - Convegno “Dalla convivenza alla separazione: l’evoluzione del diritto e 

della giurisprudenza”, al quale partecipano come relatori la dott.ssa Marina Ponzetto (Presidente 

della Sezione Famiglia presso la Corte d’Appello di Torino), il dott. Giacomo Oberto (Magistrato 

presso il Tribunale di Torino), il dott. Giorgio Reposo (Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Biella), il Prof. avv. Carlo Rimini e l’avv. Katia Lanosa. 

Nel mese di giugno, dopo aver frequentato il Corso di Formazione per Conciliatori, consegue il titolo 

di Conciliatore specializzato, rilasciato dall’Aequitas Adr, Ente di formazione riconosciuto dal 

Ministero della Giustizia.  

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 

- Gennaio (Roma) - Congresso nazionale AMI “Giornate Nazionali per la Prevenzione delle 

Violenze in Famiglia e sui Minori”, con una relazione sul tema “L’abuso dei mezzi di correzione”; 
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- Giugno (Bologna) - Convegno nazionale AMI “I patti prematrimoniali”, con una relazione sul 

tema “La famiglia nel dettato Costituzionale Italiano”; 

- Ottobre (Potenza) - Convegno AMI Potenza “Adozioni nazionali ed internazionali”, con una 

relazione sul tema “Le adozioni in casi particolari”.  

Rilascia, in qualità di avvocato matrimonialista e Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, 

interviste alle seguenti testate giornalistiche 

- il Giornale del Piemonte (12 maggio 2010); 

- Torino Cronaca (12 maggio 2010); 

- il Giornale del Piemonte (3 settembre 2010). 

Pubblica 

- Lex Familiae (settembre 2010): L’abuso dei mezzi di correzione. 

Anno 2011 

Nel mese di gennaio, viene eletto membro del Comitato Esecutivo Nazionale dell’AMI, 

composto da cinque membri. 

In qualità di Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, organizza i seguenti convegni 

 Maggio (Biella) - Convegno AMI Piemonte e Valle d’Aosta, sezione territoriale di Biella: “Affido 

Condiviso e strumentalizzazione dell’azione penale. Confronto tra ordini di protezione e misure 

cautelari”; 

 Giugno (Torino) - Convegno “I principi di deontologia: l’avvocato matrimonialista” al quale 

partecipano come relatori l’avv. Mario Napoli (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino), l’avv. Alberto Del Noce (Presidente Camera Civile Piemonte e Valle d’Aosta), l’avv. 

Gian Ettore Gassani (Presidente nazionale AMI) e l’avv. Francesco Genovese (Tesoriere 

nazionale AMI). 

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 

- Ottobre (Bergamo) - Convegno AMI Brescia “La scienza della persecuzione: aspetti giuridici, 

metodologici e psicologici del mobbing, stalking, straining e bossing”, con una relazione sul 

tema “Aspetti giuridici dello stalking”; 
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- Dicembre (Roma) - Congresso Nazionale AMI “Il ruolo del matrimonialista tra tecnica del diritto 

e deontologia”, con una relazione sul tema “La rendicontazione delle spese ordinarie e 

straordinarie in favore dei figli e residualità dell'assegno di mantenimento per il coniuge”. 

Rilascia, in qualità di avvocato matrimonialista e Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, 

interviste alla seguenti testate giornalistiche: 

- Justice tv; 

- Studio Aperto (Italia 1). 

Anno 2012 

In qualità di Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, organizza i seguenti convegni 

 Marzo (Torino) - Convegno “Famiglia legittima e famiglia di fatto: prassi, problematiche e 

prospettive”, al quale partecipano come relatori, tra gli altri, il Dott. Mario Barbuto (Presidente 

della Corte d’Appello di Torino) ed il Dott. Fulvio Villa (Presidente del Tribunale per i Minorenni 

del Piemonte e Valle d’Aosta); 

 Giugno (Biella) - Convegno AMI Piemonte e Valle d’Aosta, sezione territoriale di Biella: “Dalla 

violenza sessuale alla prostituzione minorile: profili sostanziali, processuali e funzione 

rieducativa della pena”; 

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 

- Maggio (Milano) - Convegno Nazionale AMI “Codice Europeo della Famiglia: realtà o utopia? 

Legislazione e prassi a confronto”, con una relazione sul tema “Prassi e casi giudiziari in materia 

di affidamento condiviso. Analisi secondo la legislazione applicabile”; 

- Giugno (Roma) - Congresso Nazionale AMI “Diritto di famiglia: le riforme che vogliamo”, con 

una relazione sul tema “I patti prematrimoniali”; 

- Giugno (Bergamo) - Convegno AMI Brescia “Questioni di diritto di famiglia conseguenti alla 

separazione personale dei coniugi”, con una relazione sul tema “Assegnazione della casa 

coniugale”; 

- Giugno (Torino) - Convegno organizzato dall’Associazione Camera Minorile Nazionale in 

Cammino “Coppie multietniche e figli minori di età. Aspetti pratici e normativi”, con una 

relazione sul tema “Sottrazione internazionale dei minori”.  
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- Settembre (Salerno) - Corso di alta formazione in Psicologia Giuridica Minorile “La 

testimonianza del minore vittima di abuso e maltrattamento. Aspetti giuridici e psicologici", con 

una relazione sul tema “Il Giudice tutelare e le autorizzazione ex art. 320 cc.”; 

- Novembre (Bologna) - Convegno AMI Bologna “Il disagio minorile: prevenzione, diagnosi, cure”, 

con una relazione sul tema “Il fenomeno del graffitismo e la sua evoluzione giuridica”. 

Rilascia, in qualità di avvocato matrimonialista e Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, 

interviste alle seguenti testate giornalistiche 

- La Stampa, cronaca di Torino (16 luglio 2012); 

- Rai Radio 2, Miracolo Italiano (19 luglio 2012); 

- la Repubblica, Torino (1 settembre 2012). 

Pubblica 

- Webgiornale dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori diretto da Antonio Marziale: Il fenomeno del 

graffitismo e la sua evoluzione giuridica. 

Anno 2013 

In qualità di Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, organizza i seguenti convegni 

 Marzo (Torino) - Convegno Nazionale AMI “La separazione al tempo della crisi: profili giuridici e 

sociali”, al quale partecipano come relatori, tra gli altri, il Prof. Avv. Carlo Rimini, il Prof. Avv. 

Alberto Figone, il Procuratore Aggiunto di Milano, Dott. Pietro Forno e l’avv. Annamaria 

Bernardini De Pace; 

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 

- Maggio (Padova) - Convegno AMI Venezia “La deontologia dell’avvocato matrimonialista: analisi 

dello status quo e prospettive de jure condendo”, con una relazione sul tema “Proposte di 

riforma del codice deontologico”; 

- Giugno (Roma) - Congresso Nazionale AMI “Famiglie e Violenze”, con una relazione sul tema: 

“Gli abusi sessuali tra le mura domestiche”; 

- Giugno (Messina) - Convegno Itinerante AMI Messina “Son tutti figli”, con una relazione sul 

tema: “I procedimenti de potestate”; 
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- Settembre (Busto Arsizio) - Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Busto Arsizio, con una relazione sul tema: “L’autonomia patrimoniale dei coniugi”; 

- Novembre (Torino) - Convegno organizzato dallo Zonta Club, con una relazione sul tema: 

“Stalking e femminicidio”. 

Rilascia, in qualità di avvocato matrimonialista e Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, 

interviste alle seguenti testate giornalistiche 

- Oggi (marzo 2013); 

- GRP Piemonte 1, di cui è stato ospite fisso di una rubrica di approfondimento andata in onda da 

settembre a novembre 2013.  

Anno 2014 

In qualità di Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, organizza i seguenti convegni 

 Marzo (Torino) - Convegno “La responsabilità genitoriale: profili applicativi”; 

 Novembre (Torino) - Convegno “Tendenze evolutive nel diritto di famiglia: riforme e riflessioni”, 

al quale partecipano come relatori il Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, dott. 

Massimo Dogliotti, il Prof. Avv. Alberto Figone e la Presidente della Sezione Famiglia presso il 

Tribunale di Torino, dott.ssa Michela Tamagnone. 

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 

- Febbraio (Cereseto, Alessandria) - Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Novara, 

Vercelli e Casale Monferrato, con una relazione sul tema: “I Patti prematrimoniali”; 

- Marzo (Napoli) - Convegno Nazionale AMI “I valori di sempre nel mondo che cambia”, con una 

relazione sul tema: “I patti di convivenza: una nuova visione del vincolo coniugale”; 

- Aprile (Bergamo) - Convegno AMI “Nonni, genitori, figli: cosa cambia?”, con una relazione sul 

tema: “Le azioni di stato”; 

- Giugno (Roma) - Congresso Nazionale AMI "Diritti della persona: quale bioetica, quale giustizia, 

quale futuro?", con una relazione sul tema: "Legislazione europea in materia di testamento 

biologico"; 

- Dicembre (Patti, Messina) - Convegno AMI Messina “Il limite del diritto alla vita: l’eutanasia”, 

con una relazione sul tema: “Il testamento biologico”. 
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Rilascia, in qualità di avvocato matrimonialista e Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, 

interviste alle seguenti testate giornalistiche 

- TG2 (dicembre 2014); 

- TG3 Piemonte (dicembre 2014).  

Anno 2015 

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 

- Marzo (Salerno) - Congresso Nazionale AMI “Le responsabilità endo-familiari”, con una relazione 

sul tema: “La violenza economica”; 

- Settembre (Milano) - Convegno AMI “Diritti e limitazioni nell’acquisizione ed utilizzo delle prove 

nei procedimenti di separazione e divorzio”, con una relazione sul tema: “Privacy ed istruttoria 

nel processo di famiglia”. 

Anno 2016 

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 

- Febbraio (Bologna) - Convegno AMI “Le vie dell’adozione: storiche, giuridiche, emozionali”, con 

una relazione sul tema “L’adozione in casi particolari”; 

- Marzo (Ancona) - Convegno Nazionale AMI “La violenza in famiglia: misure di contrasto e ordini 

di protezione”, con una relazione sul tema “Abuso dei mezzi di correzione”; 

- Aprile (Cereseto, Alessandria) - Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Novara, Vercelli 

e Casale Monferrato “Le unioni civili, le convivenze, le coppie di fatto nel diritto interno, in 

quello europeo ed internazionale”, con una relazione sul tema “I casi particolari di adozione: 

quale soluzione giurisprudenziale alla carenza di norme”; 

- Maggio (Torino) - Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Esegesi delle 

fonti del diritto italiano, lezione su il “Danno endo - familiare contro il coniuge”; 

- Giugno (Napoli) - Convegno AMI “Le grandi riforme del diritto di famiglia 1975-2016”, con una 

relazione sul tema “La deontologia del nuovo avvocato di famiglia”; 

- Settembre (Milano) - Convegno AMI “Unioni civili e contratti di convivenza: presupposti 

normativi e applicazioni pratiche. Il nuovo ruolo dell’avvocato dopo la legge 76/2016”, con una 

relazione sul tema “Antecedenti e approdi giurisprudenziali nella nuova famiglia di fatto”; 



 8 

- Settembre (Alessandria) - Convegno Ordine Avvocati Alessandria “Illeciti endofamiliari: quesiti 

e soluzioni”, con una relazione sul tema “Il danno endofamiliare contro il coniuge”; 

- Ottobre (Roma) - Congresso Nazionale AMI “La conquista dei diritti civili: dalle Unioni civili al 

Dopo di noi. Profili giuridici e psicologici”, con una relazione sul tema “La Cedu in materia di 

adozioni internazionali”. 

Rilascia, in qualità di avvocato matrimonialista e Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, 

intervista alla seguente testata giornalistica: 

- Panorama (maggio 2016). 

Pubblica  

- Giuffrè, Il Familiarista (marzo 2016): Bussola “Il Nascituro”; 

- Giuffrè, Il Familiarista (giugno 2016): nota a sentenza sulla “Revoca dell’assegnazione della 

casa familiare e rideterminazione del contributo al mantenimento”; 

- Giuffrè, Il Familiarista (agosto 2016): Bussola “Concepito”. 

Anno 2017  

E’ eletto Tesoriere Nazionale AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle 

persone, dei minorenni e della famiglia). 

In qualità di Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, organizza il seguente convegno 

 Maggio (Torino) - Convegno “Genitorialità e responsabilità: il contrasto tra i genitori e gli 

strumenti per la sua composizione”, al quale partecipano come relatori il Prof. Avv. Alberto 

Figone, il Presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Torino, dott. Cesare Castellani 

ed il Presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova, dott. Francesco Mazza 

Galanti. 

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 

- Febbraio (Milano) - Convegno Nazionale AMI “La protezione dei patrimoni attraverso un’analisi 

dei sistemi giuridici comparati”, con una relazione sul tema “Evoluzione giurisprudenziale ed 

effetti del Trust in Italia”; 

- Maggio (Torino) - Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Esegesi delle 

fonti del diritto italiano, lezione su il “L’etica dell’Avvocato matrimonialista”; 
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- Maggio (Torino) - Convegno organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia 

“Conversazioni di diritto di famiglia: pillole di processo”, con una relazione sul tema “La 

modifica dei provvedimenti”; 

- Giugno (Roma) - Convegno AMI, sezione distrettuale di Roma “Diversi da chi? Storie di 

disabilità”, con una relazione sul tema “Gli aspetti penali della disabilità”; 

- Novembre (Roma) - Congresso Nazionale AMI “Nascere, morire e curarsi: quando decido io? 

Riflessioni di biodiritto al tempo delle bioteconologie”, con una relazione sul tema “Eutanasia: 

uno sguardo comparato”. 

Rilascia, in qualità di avvocato matrimonialista e Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, 

intervista alla seguente testata giornalistica: 

- la Repubblica (settembre 2017). 

Pubblica  

- Giuffrè, Il Familiarista (luglio 2017): Giurisprudenza commentata “Pronuncia di divorzio e 

delibazione di sentenza ecclesiastica: come renderle compatibili”. 

Anno 2018 

In qualità di Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, organizza il seguente convegno 

 Marzo (Torino) - Convegno “La casa di abitazione nella crisi della famiglia: normativa, 

problematiche e casistica”, al quale partecipano come relatori il Prof. Avv. Alberto Figone, il 

Presidente f.f. della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Torino, dott.ssa Daniela Giannone. 

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 

- Febbraio (Torino) - Seminario Giuffrè “Aspetti personali e patrimoniali delle famiglie”, con una 

relazione sul tema “Il risarcimento del danno endo-familiare”; 

- Maggio (Genova) - Convegno “Questioni di diritto di famiglia”, con una relazione sul tema 

“l’assegnazione della casa coniugale”; 

- Giugno (Viareggio) - Convegno AMI “Aspetti patrimoniali nella famiglia: tra limiti normativi e 

innovazioni giurisprudenziali”, con una relazione sul tema “Autonomia negoziale dei coniugi, 

fondo patrimoniale ed art 2645 ter c.c.”; 
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- Novembre (Roma) - Congresso Nazionale AMI “Quale futuro per il diritto di famiglia. Le riforme 

che vogliamo: quale affidamento condiviso?”, con una relazione sul tema “L’intervento degli 

ascendenti nelle procedure di affidamento dei figli minori”. 

Pubblica  

- Giuffrè, Il Familiarista (febbraio 2018): Giurisprudenza commentata “Dichiarazione giudiziale di 

paternità e risarcimento dei danni causati dall’assenza del genitore”; 

- Giuffrè, Il Familiarista (luglio 2018): Giurisprudenza commentata “Applicabili d'ufficio i rimedi ex 

art. 614 bis c.p.c. se la madre ostacola il rapporto tra padre e figlio”. 

Rilascia, in qualità di avvocato matrimonialista e Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, 

intervista alla seguente testata giornalistica: 

- La Stampa (15 febbraio 2018). 

Anno 2019 

In qualità di Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, organizza il seguente convegno 

 Aprile (Torino) - Convegno “Affidamento e mantenimento dei figli nella crisi della coppia 

genitoriale”, al quale partecipano come relatori il Prof. Avv. Alberto Figone, il Presidente della 

Sezione Famiglia presso il Tribunale di Torino, dott. Cesare Castellani, il Consigliere della 

Suprema Corte di Cassazione, dott. Massimo Dogliotti. 

Interviene, come relatore, ai seguenti congressi / convegni 

- Marzo (Padova) - Convegno Nazionale AMI “Gli aspetti patrimoniali nelle crisi familiari”, con una 

relazione sul tema “Gli obblighi di mantenimento a favore dei figli”; 

- Giugno (Viareggio) - Convegno AMI “Pianeta famiglia tra innovazioni normative e applicazioni 

giurisprudenziali: a che punto siamo?”, con una relazione sul tema “La tutela dell’identità 

personale”; 

- Settembre (Bergamo) - Convegno AMI “Assegno divorzile: dalla ratio della pronuncia delle 

Sezioni Unite n. 18287/2019 alle diverse prassi dei Tribunali di merito”, con una relazione sul 

tema “L’assegno divorzile nella giurisprudenza di merito”; 
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- Novembre (Roma) - Congresso Nazionale AMI “Le persone nella rete: connessione ad alto 

rischio”, con una relazione sul tema “Responsabilità genitoriale nell’omesso controllo dei minori 

in rete che commettono o subiscono reati”. 

Pubblica  

- Giuffrè, Il Familiarista (gennaio 2019): Giurisprudenza commentata “Inapplicabile l’art. 156 c.c. 

al mancato pagamento del mantenimento per il figlio non matrimoniale”; 

- Giuffrè, Il Familiarista (maggio 2019): Giurisprudenza commentata “Mancata conoscenza del 

genitore biologico e tutela dell'identità personale”; 

- Giuffrè, Il Familiarista (luglio 2019): Giurisprudenza commentata “Assegnazione della casa 

familiare e figli maggiorenni: no alla pronuncia d'ufficio”. 

Rilascia in qualità di avvocato matrimonialista e Presidente AMI della sezione distrettuale di Torino, 

intervista alla seguente testata giornalistica: 

- Corriere della Sera, Cronaca di Torino (11 febbraio 2019). 

Anno 2020 

Pubblica  

Giuffrè, Il Familiarista (aprile 2020): Giurisprudenza commentata “Assegno divorzile e parametri di 

quantificazione”. 

 


