Silvia Manservisi
Curriculum scientifico e accademico
Posizione attuale
Professoressa di seconda fascia nel Settore concorsuale: 12/E3 – Diritto dell’economia e dei
mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - Settore Scientifico-Disciplinare:
IUS/03 – Diritto Agrario, Macrosettore 12/E - Diritto internazionale, dell’Unione europea,
comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione (in base al Decreto Ministeriale 30
ottobre 2015 n. 855, Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali, in Gazzetta Ufficiale
del 20 novembre 2015 n. 271), con impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
In data 9 ottobre 2018 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018, Bando D.D.
1532/2016, settore concorsuale 12/E3 Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e
agroalimentari e della navigazione, - fascia: I (prima fascia), quinto quadrimestre, valida dal
09/10/2018 al 09/10/2024 (art. 16, comma 1, legge 240/10), con voto unanime della
commissione.
Formazione e titoli
Nata a Ferrara, ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo classico L. Ariosto.
Si è poi laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Ferrara discutendo una tesi in
Diritto agrario dal titolo «I Consorzi Agrari e la Federconsorzi» e ha riportato la votazione di
110/110
e
la
lode.
Ha approfondito lo studio della lingua tedesca, già iniziato nel corso degli studi universitari,
partecipando anche, nell’a.a. 1987-1988, al «Corso di perfezionamento in diritto tedesco e nella
disciplina degli scambi commerciali e delle relazioni giusprivatistiche italo-tedesche», organizzato dal
Centro interuniversitario per la documentazione e lo studio delle relazioni giuridiche fra Italia
e Germania della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara.
Ha poi continuato a dedicarsi allo studio e all’approfondimento di alcuni istituti del diritto
agrario, tradottisi nelle pubblicazioni sotto indicate, e il giorno 8 luglio 1988 ha partecipato al
concorso per l’ammissione al IV° ciclo del corso di Dottorato di ricerca in Diritto agrario
italiano e comparato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, e
ne è risultata vincitrice. Nel corso dei tre anni di durata di detto dottorato ha indirizzato i
propri studi ai temi del diritto agrario comunitario, con particolare riferimento al tema della
«Organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli», sul quale ha svolto la tesi di
dottorato.
Il 3 maggio 1994 ha ottenuto il conferimento del titolo di dottore di ricerca in «Diritto agrario
italiano e comparato», dal Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, a
seguito dell’esito positivo dell’esame per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca
precedentemente svoltosi a Roma il 28 luglio 1992, presso il Ministero dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nel quale ha discusso la tesi di dottorato dal titolo
«L’organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli», depositata poi presso le
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
Il 27 gennaio 1994 ha partecipato al concorso per titoli per l’assegnazione di una borsa di
studio post-dottorato biennale sull’«Esercizio dei diritti e autotutela nel diritto tedesco» e ne è
risultata vincitrice.
Il 5 giugno 2001 ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario confermato, riservato al personale dell’Università degli Studi di
Ferrara in possesso dei requisiti di cui alla l. n. 4/1999, nel settore scientifico disciplinare IUS
03 (N03X) – Diritto agrario, indetto con D.R. 26 settembre 2000, n. 159 e ne è risultata

vincitrice: con D.R. 15 giugno 2001, n. 88 sono stati approvati gli atti della procedura della
valutazione comparativa e dal 1° novembre 2001 ha preso servizio presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara come ricercatore confermato in diritto
agrario.
In data 28 e 29 giugno 2010 ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il S.S.D.
IUS/03 – Diritto agrario, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Messina, bandito con D.R. n. 2575 del 30 giugno 2008, pubblicato nella G.U. n. 54 – 4a serie
speciale dell’11 luglio 2008 e con Decreto Rettorale del 22 luglio 2010 n.2227/2010 è stata
dichiarata idonea.
Dal 2 dicembre 2014 ha ottenuto la abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia nel S.C. 12/E3 - Diritto Dell’economia e dei Mercati Finanziari
ed Agroalimentari, bando 2013 (DD n.161/2013), con giudizio all’unanimità della
Commissione, con decorrenza dal 2 dicembre 2014 al 2 dicembre 2020.
A seguito di esito positivo della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010
per il Settore concorsuale: 12/E3 – Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e
agroalimentari e della navigazione, Settore Scientifico-Disciplinare: IUS/03 – Diritto Agrario,
ha preso servizio dal 1° aprile 2016, con impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara.
Dal 1° settembre 2016 è in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel posto di ruolo di seconda fascia nello stesso settore
scientifico disciplinare IUS/03 Diritto agrario, settore concorsuale 12/E3 – Diritto
dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, a seguito di
richiesta congiunta di scambio contestuale ai sensi dell’art.7, 3° comma, legge 240/2010, con il
prof. Donato Castronuovo, associato nel settore scientifico disciplinare IUS717 Diritto penale,
settore concorsuale 12/G1 Diritto penale.
Dal novembre 2017 al 2019 è Componente Supplente della Terza Sottocommissione per gli
esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2017 - per il Distretto
di Bologna, nominata con D.M. 30/11/2017, prot. n.9386.
In data 9 ottobre 2018 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018, Bando D.D.
1532/2016, settore concorsuale 12/E3 Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e
agroalimentari e della navigazione, - fascia: I (prima fascia), quinto quadrimestre, valida dal
09/10/2018 al 09/10/2024 (art. 16, comma 1, legge 240/10), con voto unanime della
commissione.
Attività presso il Centro interuniversitario italo-tedesco
Dal 1993 ha iniziato una stabile collaborazione nell’ambito del «Centro interuniversitario per la
documentazione e lo studio delle relazioni giuridiche fra Italia e Germania» della Facoltà di
Giurisprudenza di Ferrara, fondato e diretto dal Professor Giorgio Cian.
Durante questo periodo si è occupata della organizzazione dei «Corsi di perfezionamento in diritto
tedesco e nella disciplina degli scambi commerciali e delle relazioni giusprivatistiche italo-tedesche»,
attivati annualmente, a partire dall’anno accademico 1986-1987, presso il suddetto Centro e
tenuti da docenti tedeschi, grazie ai contatti instaurati e costantemente mantenuti dal Centro
interuniversitario, con i numerosi docenti delle più famose università tedesche, fra le quali le
Università di Bamberg, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Erlangen, Freiburg, Hamburg,
Heidelberg, Köln, Konstanz, München, Regensburg, Münster, Osnabrück, Trier.
Nel corso del 1996 ha partecipato all’organizzazione del Convegno internazionale promosso
dal Centro interuniversitario per la documentazione e lo studio delle relazioni giuridiche fra
Italia e Germania sul tema «I Cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica
italiana» (Ferrara, 26-28 settembre 1996).

Nel maggio-luglio 1997 ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, VII qualifica, Area funzionale: tecnico-scientifica, presso il
Centro interuniversitario per la documentazione e lo studio delle relazioni giuridiche fra Italia
e Germania della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara: con O.D.
del 16 luglio 1997, n. 301 sono stati approvati gli atti del concorso, nel quale è risultata
vincitrice; dal 1° settembre 1997 è stata assunta dal suddetto Centro a tempo indeterminato,
presso il quale ha svolto attività di collaboratore tecnico.
Ha partecipato al Symposion «100 Jahre BGB - 100 Jahre Staudinger», svoltosi a München il 1820 giugno 1998, unitamente ad altri docenti delle Università di Ferrara e di Trieste, in
rappresentanza del Centro interuniversitario per la documentazione e lo studio delle relazioni
giuridiche fra Italia e Germania, i cui atti sono stati pubblicati nel volume JULIUS VON
STAUDINGER-MICHAEL MARTINEK-PATRIK L.SELLIER, 100 Jahre BGB - 100 Jahre
Staudinger: Beiträge zum Symposion vom 18.-20. 1998 in München, a cura di MICHAEL
MARTINEK- PATRIK L. SELLIER, Sellier Verlag, 1999, pp. 255.
Attività di ricerca all’estero
Nel corso 1992 e del 1993, per lunghi periodi si è recata in Germania, ad Heidelberg, presso
l’Institut für Ausländisches und Internationales Privat-und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg, e
all’Università di Göttingen, presso l’Institut für Landwirtschaftsrecht der Universität Göttingen,
durante i quali si è dedicata allo studio delle tematiche del diritto civile tedesco e del diritto
agrario comunitario e ha approfondito parallelamente la conoscenza della terminologia
giuridica tedesca al riguardo, seguendo corsi di lingua e di cultura tedesca organizzati
dall’Università di Heidelberg. A seguito di tali attività di ricerca ha pubblicato un articolo in
lingua tedesca dal titolo «Die gemeinsame Marktorganisation für Bananen, in Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht», 1994, Euzw: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht; issn: 0937-7204,
fascicolo n.7, Redaktionsanschrift: Schumannstraße 32, 60325 Frankfurt a. M., pp. 209-212.
Nel luglio 1994 e nel luglio del 1995 ha partecipato al programma di scambio tra ricercatori
(«Programma Vigoni»), istituito fra la Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara e di Konstanz,
frequentando la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Konstanz, nell’ambito del quale
ha approfondito la ricerca sui temi oggetto della borsa di studio post-dottorato assegnatale,
«Esercizio dei diritti e autotutela nel diritto tedesco», in specie la conoscenza di alcuni istituti della
«Parte generale» del codice civile tedesco - «Allgemeiner Teil» del BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ed in particolare la importanza e le questioni relative alla Willenserklärung e, parallelamente, il
tema della disciplina delle successioni nel diritto agrario tedesco.
Nel luglio e agosto 1997 si è recata presso l’Institut für Ausländisches und Internationales Privat-und
Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg, per lo svolgimento di un’attività di ricerca sugli ultimi
sviluppi della politica agricola comunitaria, a seguito del quale si è occupata del commento
all’art. 34 TCE per il Commentario breve al Trattato CE, diretto da POCAR, Padova, Cedam,
2001.
Nell’agosto 2015 si è recata presso l’Institut für Ausländisches und Internationales Privat-und
Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg, per lo svolgimento di un’attività di ricerca sugli aspetti
agroambientali e il rapporto tra agricoltura e energie rinnovabili nella PAC 2014-2020, esteso
anche allo studio dei modelli emergenti nel settore delle energie rinnovabili in Germania.
Didattica
A partire dall’a.a.2005/06, poi a seguire negli a.a.2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 ha
tenuto il corso di «Diritto della Comunità europea» tre crediti (24 ore di lezione), SSD IUS/14,
nell’ambito del corso di Laurea triennale interfacoltà in «Tecnologie per i beni culturali» –
classe 41, secondo semestre, presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e naturali. Ha
tenuto negli a.a. 2005/06 e 2006/07 il corso di «Legislazione ambientale» tre crediti (24 ore di
lezione), SSD IUS/10, nell’ambito del corso di Laurea triennale in «Scienze biologiche» –

classe 12 – Curriculum ecologico, secondo semestre, presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali dell’Ateneo di Ferrara e nell’a.a. 2007/2008 il corso di «Diritto alimentare», 6
crediti (42 ore di lezione), presso la Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara, sede di Rovigo,
nell’ambito della laurea Magistrale, a ciclo unico.
Nell’a.a. 2009/2010 (24 settembre-15 ottobre 2009) ha tenuto il Corso di «Diritto ambientale» (8
ore di lezione) nell’ambito del corso di formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo per
l’anno 2009, curato dall’Istituto tecnico statale per geometri «G.B.Belzoni» di Padova.
Dall’a.a.2010/2011all’a.a.2016/2017 ha tenuto il corso di «Diritto ambientale dell’Unione
europea» (6 crediti) nel corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di
Rovigo, dell’Università degli Studi di Ferrara. Dall’a.a.2017/2018 ad oggi ha la supplenza del
corso «Diritto ambientale dell’Unione europea» (6 crediti) nel corso di laurea magistrale presso la
Facoltà di Giurisprudenza, sede di Rovigo, dell’Università degli Studi di Ferrara.
Nell’a.a. 2016/2017 e a.a. 2017/2018 ha tenuto il corso di «Diritto penale della sicurezza
alimentare» (6 crediti), 48 ore, presso il Dipartimento di Scienze della Vita di Reggio Emilia
nell’ambito del corso di laurea magistrale «Controllo e sicurezza degli alimenti».
Nell’a.a. 2016/2017 e 2017/2018 ha tenuto le lezioni del modulo «Mercato unico e libera
circolazione delle merci» nell’area disciplinare «Diritto dell’Unione europea» (8 ore) presso la
Scuola di specializzazione per le professioni legali del Dipartimento di Giurisprudenza di
Modena.
Nell’a.a. 2017/2018 nell’ambito del Master universitario di primo livello attivato dal
Dipartimento di Scienze della Vita di UNIMORE «Valorizzazione delle tipicità agroalimentari ed
enogastronomiche» ha tenuto le lezioni del modulo «I prodotti a: DOP/IGP, STG. I marchi
collettivi» (14 ore), nel periodo di aprile 2018.
Nell’a.a.2018/2019 ha avuto l’affidamento del corso di «Diritto della sicurezza alimentare» (6
crediti), 48 ore, presso il Dipartimento di Scienze della Vita di Reggio Emilia nell’ambito del
corso di laurea magistrale «Controllo e sicurezza degli alimenti».
Dall’a.a.2019/2020 ad oggi ha l’affidamento del modulo «Diritto della sicurezza alimentare» (3
crediti), 24 ore, e la titolarità dell’insegnamento presso il Dipartimento di Scienze della Vita di
Reggio Emilia nell’ambito del corso di laurea magistrale «Controllo e sicurezza degli alimenti».
Dall’a.a.2017/2018 ad oggi tiene il corso di «Diritto agroalimentare» (6 crediti) 42 ore presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena nell’ambito del corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza.
Dall’a.a.2019/2020 ad oggi tiene il corso di «Diritto dello sport, alimentazione e benessere» (6
crediti) 42 ore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
Partecipazione a Collegio di dottorato, associazioni e commissioni
Dal 2008 al 2018 è stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
«Diritto dell’Unione europea» dell’Università degli Studi di Ferrara e dal settembre 2013 del
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in «Diritto dell’Unione europea e ordinamenti
nazionali», e della Giunta del Dottorato, relativamente al curriculum «Fonti, Istituzioni e tutela
dei diritti fondamentali», anno accademico di inizio 2013, Ciclo XXIX, Ciclo XXX, Ciclo XXXI,
Ciclo XXXII, Ciclo XXXIII.
Dal 20/03/2019 ad oggi è membro del collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in convenzione con l’Università di Parma, in
«Scienze giuridiche», anno accademico di inizio 2019/2020, ciclo XXXV, ciclo XXXVI, a.a.
2020-2021 e ciclo XXXVII a.a. 2021-2022.
Dal 1999 è diventata socia dell’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato (I.D.A.I.C.),
sito internet: http://www.idaic.cnr.it/, istituito con legge del 1957, con sede in Firenze, via de'
Barucci 20, che ha tra i suoi fini quello di «promuovere e compiere studi di diritto agrario

nazionale, internazionale e comparato nella particolarità dei suoi caratteri e delle sue fonti e
nei suoi precedenti storici, nella sua attinenza con l'economia, le strutture sociali e politiche, il
costume, il linguaggio, le civiltà dei popoli, nonché nei riguardi delle organizzazioni
internazionali»: esso è il punto di riferimento di tutti gli studiosi di diritto agrario del mondo
attraverso la sua Rivista (Rivista di Diritto Agrario, fondata da Giangastone Bolla ed edita
ininterrottamente dal 1922), i volumi della sua Collana ed i suoi convegni annuali,
alternativamente, nazionali ed internazionali.
L’attività dell’Istituto comprende anche l’organizzazione di congressi e seminari, di
conferenze, di colloqui con studiosi stranieri ed italiani, l’erogazione di borse di studio per
stranieri ed italiani, l’assistenza a giovani studiosi stranieri per la preparazione di lavori
originali e pubblicazioni di studi e ricerche monografiche e degli atti dei convegni dall'istituto
organizzati. L’Istituto dispone di una ricchissima biblioteca di diritto agrario italiano e
straniero, meta di molti studiosi di paesi europei ed extraeuropei. Con d. lgs. del 4 giugno 2003
n. 127 l’IDAIC è confluito nel CNR.
Dal 2000 è socia dell’Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi (sito internet:
http://www.giuristiitalotedeschi.com/), costituita su iniziativa dei Ministeri degli Affari Esteri
di Italia e Germania nel 1964 in Italia, contestualmente alla istituzione in Germania della
«Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen Deutschen und Italienischen Juristen e.V.», la cui
Presidenza è assunta rispettivamente, dai Presidenti della Corte di Cassazione e del
Bundesgerichtshof. Scopi dell’Associazione sono tra gli altri: lo sviluppo, in ciascuno dei due
Paesi, della conoscenza del diritto e delle istituzioni dell’altro mediante conferenze,
pubblicazioni e incontri; lo studio di proposte atte ad agevolare e snellire i rapporti giuridici tra
i due Paesi ed avvicinare le rispettive legislazioni, nell’ambito dei Trattati europei; lo sviluppo
in genere di qualsiasi rapporto professionale, intellettuale e personale tra giuristi dei due Paesi.
Dal 2004 è socia dell’Associazione Italiana di Diritto Alimentare (A.I.D.A.) - Italian Food Law
Association (I.F.L.A.) (sito internet: http://www.aida-ifla.it).
Dal novembre 2017-2019 è stata componente Supplente della Terza Sottocommissione per gli
esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2017 - per il Distretto
di Bologna, nominata con D.M. 30/11/2017, prot. n.9386.
Dal 17 dicembre 2019 è stata nominata Accademico Aggregato della «Sezione Centro-Est»
dell’Accademia dei Georgofili.
Partecipazione a progetti di ricerca europei
Dal 21 giugno 2018 ad oggi partecipa al progetto dal titolo SCALABLE TECHNOLOGIES
FOR BIO-URBAN WASTE RECOVERY – SCALIBUR, Call: H2020-SFS-2018-2020
(Sustainable Food Security) Topic: CE-SFS-25-2018; Type of action: IA, finanziato
dall’Unione europea. Responsabile del progetto: César Aliaga, ITENE (ES), ruolo di Unimore:
WP leader; durata del progetto: 4 anni; responsabile UNIMORE prof. Andrea Antonelli
(Dipartimento di Scienze della Vita). Docenti di UNIMORE partecipanti al progetto: Lara
Maistrello, Francesca Masino, Enrico Francia, Justyna Anna Milc, Luigi Foffani
(Giurisprudenza) e Silvia Manservisi (Giurisprudenza).
Partecipazione a progetti di ricerca nazionali
Ha partecipato ai seguenti programmi di ricerca nazionali cofinanziati dal MIUR:
- partecipazione al COFIN-MIUR, bando 2002, quale componente dell’unità locale B di
Ferrara, anno 2002, prot. 2002128187_001, con responsabile scientifico Prof. L. Costato, dal
titolo: «L’informazione dei consumatori: etichette», inserita nel modello A, prot.2002128187, dal
titolo. «Ordinamento giuridico e sicurezza dei consumatori dei prodotti agroalimentari», con
coordinatore scientifico Prof. L. Costato.

- partecipazione al PRIN 2005, bando 2005, quale componente dell’unità locale B di Ferrara,
anno 2005, prot. 2005125385_001, con responsabile scientifico Prof. L. Costato, dal titolo: «Il
principio di precauzione: dal diritto ambientale al diritto alimentare, verso l’affermazione di un principio
generale degli ordinamenti nazionale, comunitario o internazionale?», inserita nel modello A, prot.
2005125385, dal titolo «Il principio di precauzione nel diritto ambientale e nel diritto alimentare,
nazionale, comunitario ed internazionale», con coordinatore scientifico Prof. L. Costato.
- partecipazione al PRIN 2007, bando 2007, quale componente dell’unità locale B di Ferrara,
anno 2007, Anno 2007 - prot. 2007PRTMHP_001, con responsabile scientifico Prof. L.
Costato, poi a partire dal 9 dicembre 2008, sostituito dal Prof. Luigi Russo, dal titolo: «La
compatibilità della riforma PAC del 2003 e dei suoi riflessi ambientali e di sicurezza alimentare con le
norme della WTO», inserita nel modello A, prot. 2007PRTMHP, dal titolo: «Le norme
dell’organizzazione mondiale del commercio e la conseguente riforma della PAC del 2003: riflessi sul
diritto agrario, ambientale e alimentare italiani. Verso un’agricoltura sempre meno di prodotti e sempre
più di servizi?», con coordinatore scientifico Prof. L. Costato poi a partire dal 9 dicembre 2008,
sostituito dal Prof. Luigi Russo.
- partecipazione al PRIN 2009, quale componente dell’unità locale B di Ferrara, anno 2009,
prot. 2009T5BNHY_005 dal titolo «Dal “biologico” al “tecnologico”: il nuovo diritto agrario dopo il
Trattato di Lisbona, e le sue implicazioni alimentari e ambientali, tra norme dell'UE, attuazione
nazionale e vincoli internazionali», con responsabile scientifico Prof. Paolo Borghi, inserita nel
modello A, dal titolo «L’incidenza della nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona sulla politica
agricola comunitaria, sulla sicurezza alimentare e sull’ambiente» con ordinatore scientifico Prof.
Antonio Jannarelli.
- partecipazione quale componente dell’unità di ricerca di Ferrara, responsabile prof. Paolo
Borghi, al progetto di ricerca nazionale, bando PRIN 2015, coordinato dal prof. Antonio
Jannarelli, dal titolo «Riforma della politica agricola comune e regole del sistema agroalimentare», non
finanziato.
Partecipazione a progetti di ricerca locali
- Partecipazione, quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR) di interesse locale, anno 2002, dal titolo «Il diritto alimentare fra libera
circolazione delle merci e protezione della salute dei consumatori»; responsabile scientifico della
ricerca Prof. Luigi Costato, con decorrenza dal 27 febbraio 2002 al 27 febbraio 2005.
- Partecipazione, quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR), Anno 2005, FAR 2005; titolo della ricerca: «Problematiche relative all’igiene e
prodotti tipici agroalimentari fra diritto interno e diritto comunitario»; titolare della ricerca Prof. Luigi
Costato, con decorrenza dal 22 febbraio 2005 al 22 febbraio 2008.
- Partecipazione, quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR), Anno 2006, FAR 2006; titolo della ricerca: «Problematiche relative all’igiene e
prodotti tipici agroalimentari fra diritto interno e diritto comunitario», quale prosecuzione del
secondo anno della ricerca iniziata nel 2005; titolare della ricerca Prof. Luigi Costato con
decorrenza dal 1° febbraio 2006 al 1° febbraio 2009.
- Partecipazione, quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR), Anno 2007, FAR 2007; titolo della ricerca: «La multifunzionalità della
agricoltura e della pesca nel diritto italiano, comunitario e internazionale», titolare della ricerca Prof.
Paolo Borghi con decorrenza dal 1° aprile 2007 al 1° aprile 2010.
- Partecipazione, quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR), Anno 2008, FAR 2008, titolo della ricerca: «La multifunzionalità
dell’agricoltura e della pesca nel diritto italiano, comunitario e internazionale»; titolare della ricerca
Prof. Paolo Borghi con decorrenza dal 1° giugno 2008 al 1° giugno 2011.
- Partecipazione quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR), Anno 2009, FAR 2009, «La produzione di bioenergie quale attività connessa

dell’imprenditore agricolo: il quadro normativo», titolare della ricerca Prof. Luigi Russo con
decorrenza dal 2 novembre 2009 al 2 novembre 2012.
- Partecipazione quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR), Anno 2010, FAR 2010; titolo della ricerca «La politica agricola dell’UE dopo il
trattato di Lisbona», titolare della ricerca Prof. Luigi Russo con decorrenza dal 20 dicembre 2010
al 20 dicembre 2013.
- Partecipazione quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR), Anno 2011, FAR 2011; titolo della ricerca «L’attività agricola quale produttrice
di public goods», titolare della ricerca Prof. Luigi Russo con decorrenza dal 1° febbraio 2012 al
1° febbraio 2015.
- Partecipazione quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR) – Anno 2012, FAR 2012, sul tema «La PAC che verrà: le proposte della
Commissione UE per la politica agricola comune 2014-2020», titolare della ricerca Prof. Luigi Russo,
di durata 36 mesi, con decorrenza dal 2 maggio 2013 e scadenza 2 maggio 2016.
- Partecipazione quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR) - Anno 2013, FAR 2013, «La nuova disciplina dell’OCM unica nella PAC 2014 2020», titolare della ricerca Prof. Luigi Russo, di durata 36 mesi, con decorrenza 12 maggio
2014, scadenza 12 maggio 2017.
- Partecipazione quale componente, alla ricerca finanziata dal Fondo di Ateneo per la ricerca
scientifica (FAR), Anno 2014, FAR 2014; titolo della ricerca «I pagamenti diretti UE nel quadro
della PAC 2014-2020 tra esigenze produttive ed istanze ambientali», titolare della ricerca Prof. Luigi
Russo con decorrenza dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2018.
- Nel 2016 ha ottenuto l’assegnazione del Fondo di Ateneo dell’Università degli Studi di
Ferrara (FAR) Anno 2016, con decorrenza dall’11 febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2017.
Partecipazione/organizzazione di convegni
1988
- Partecipazione al convegno «Seconde Giornate Camerti di Diritto Agrario Comunitario» sul tema
«Impresa e azienda nel diritto agrario. Strumenti della PAC e ruolo delle Regioni», organizzato dalla
Cattedra di Diritto Agrario (Istituto di Diritto Privato) della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Camerino, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Camerino, il 12-14 maggio 1988, i cui Atti sono stati pubblicati
nel volume E. CAPIZZANO (a cura di), Atti delle Seconde Giornate Camerti di Diritto
Agrario Comunitario. «Impresa e azienda nel diritto agrario. Strumenti della PAC e ruolo delle
Regioni»: 12-14 maggio 1988: 1988-1989, 1989, Camerino, stampato presso il Centro
interdipartimentale audiovisivi e stampa dell’Università di Camerino, pp. 440.
1989
- Partecipazione al convegno «Terze Giornate Camerti di Diritto Agrario Comunitario» sul tema
«Tutela ambientale e centralità dell’agricoltura. Produzioni agrobiologiche, politica comunitaria,
strumenti normativi, competenze e responsabilità», organizzato dalla Cattedra di Diritto Agrario
(Istituto di Diritto Privato) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Camerino, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Camerino, l’1 e il 2 dicembre 1989, i cui Atti sono stati pubblicati nel volume AA.V.V., «Tutela
ambientale e centralità dell’agricoltura. Produzioni agrobiologiche, politica comunitaria, strumenti
normativi, competenze e responsabilità», Atti delle Terze Giornate Camerti di Diritto Agrario
Comunitario (1-2 dicembre 1989): 1989-1990, presentazione e introduzione in un Saggio di
Ezio Capizzano, 1990, Camerino, stampato presso il Centro interdipartimentale audiovisivi e
stampa dell’Università di Camerino, pp.556.
1990
- Partecipazione al convegno «Quarte Giornate Camerti di Diritto Agrario Comunitario» sul tema
«Comunitarizzazione del diritto interno e diritto agrario regionale. Regime giuridico dei terreni forestali»,

organizzato dalla Cattedra di Diritto Agrario (Istituto di Diritto Privato) della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino, svoltosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino, il 26-27 ottobre 1990, i cui Atti sono
stati pubblicati nel volume E.CAPIZZANO-A.LUNA SERRANO (a cura di),
«Comunitarizzazione del diritto interno e diritto agrario regionale, regime giuridico dei terreni forestali:
atti delle 4. Giornate Camerti di Diritto Agrario Comunitario», con la presentazione di Ezio
Capizzano, Camerino, 26-27 ottobre - Lleida, 2-3 novembre 1990: 4, 1990-1991, 1991,
Camerino, stampato presso il Centro interdipartimentale audiovisivi e stampa dell’Università
di Camerino, pp. 803.
1996
- Partecipazione e organizzazione, in qualità di segreteria organizzativa, del Convegno
internazionale promosso dal «Centro interuniversitario per la documentazione e lo studio delle
relazioni giuridiche fra Italia e Germania» sul tema «I Cento anni del codice civile tedesco in Germania e
nella cultura giuridica italiana», svoltosi a Ferrara, il 26-28 settembre 1996, i cui Atti sono stati
pubblicati nel volume «I cento anni del Codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica
italiana. Hundert Jahre bürgerliches Gesetzbuch in Deutschland und in der italienischen Rechtskultur»,
Cedam, Padova, 2002, pp. 1356, codice ISBN: 88-13-21023-X.
1998
- Partecipazione al Symposion «100 Jahre BGB - 100 Jahre Staudinger», svoltosi a München il 1820 giugno 1998, unitamente ad altri docenti delle Università di Ferrara e di Trieste, in
rappresentanza del «Centro interuniversitario per la documentazione e lo studio delle relazioni
giuridiche fra Italia e Germania», i cui Atti sono stati pubblicati nel volume JULIUS VON
STAUDINGER-MICHAEL MARTINEK-PATRIK L.SELLIER, 100 Jahre BGB - 100 Jahre
Staudinger: Beiträge zum Symposion vom 18.-20. 1998 in München, a cura di MICHAEL
MARTINEK- PATRIK L. SELLIER, Sellier Verlag, 1999, pp. 255.
1999
- Partecipazione e organizzazione, in qualità di segreteria organizzativa, della Tavola rotonda
sul tema «Le recenti riforme del diritto commerciale in Germania», organizzato dal «Centro
interuniversitario per la documentazione e lo studio delle relazioni giuridiche fra Italia e Germania»,
svoltasi a Ferrara il 19 marzo 1999 presso la Facoltà di Giurisprudenza (Palazzo Trotti Mosti,
Corso Ercole I d’Este, 37), con Relazione generale introduttiva del Prof. Dr. Karsten Schmidt
(Univ. di Bonn), sul tema «Das deutsche Handelsgesetzbuch: vom Verfall zur Re-Kodifikation Gedanken zur Reform des HGB» (Il codice commerciale tedesco: dal declino alla ri-codificazione Riflessioni sulla riforma del codice commerciale).
2000
- Partecipazione al XVIII. Kongress der Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen deutschen
und italienischen Juristen e.V., svoltosi a München, il 6-8 ottobre 2000, con Relatori: il Prof. Dr.
Francesco Donato BUSNELLI, Pisa, sul tema: «Questioni attuali del risarcimento del danno», il
Prof. Dr. Dieter MEDICUS, München, sul tema: «Aktuelle Fragen des Schadenrechts», il Prof.
Dr. Massimo PARADISO, Roma, sul tema: «Nuovi sviluppi in tema di responsabilità civile del
medico», il Prof. Dr. Gerfried FISCHER, Halle, sul tema: «Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet
der zivilrechtlichen Arzthaftung», il Prof. Dr. Paolo SPADA, Roma, sul tema: «La tutela del
marchio e del nome in internet», il RA Matthias SCHWARZ, München, sul tema: «Marken- und
Namensschutz in Internet».
2001
- Partecipazione al convegno sul tema «La Comunità europea e l’Organizzazione mondiale del
commercio», organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico, Cattedra Jean Monnet della
Facoltà d Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena e dall’Associazione Italiana
Giuristi Europei (AIGE), svoltosi a Siena il 22 e 23 giugno 2001.

2002
- Partecipazione al XIX congresso dell’«Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e
tedeschi», svoltosi a Bari il 10-13 ottobre 2002, con Relatori: il Prof. Dr. Wolfgang GRUNSKY,
Università di Bielefeld, sul tema: «La procedura di insolvenza nell’esperienza tedesca alla luce del
Regolamento comunitario», il Prof. Dr. Remo CAPONI, Università di Firenze, sul tema: «La
procedura di insolvenza nell’esperienza italiana alla luce del Regolamento comunitario», il Prof. Dr.
Stefan GRUNDMANN, Università di Erlangen-Nürnberg, sul tema: «La disciplina della vendita
dopo la riforma dello ‘Schuldrecht’», il Prof. Dr. Fabio PADOVINI, Università di Trieste, sul
tema: «L’attuazione della direttiva CEE 99/44 sulla vendita e le garanzie dei beni di
consumo», il Prof. Dr. Klaus VOLK, Università di München, sul tema: «La responsabilità da
reato degli enti collettivi», il Prof. Dr. Enzo MUSCO, Università di Roma Tor Vergata, sul tema:
«La responsabilità da reato degli enti collettivi». Nel corso del convegno si è anche svolta una tavola
rotonda sul tema: «La responsabilità per danno ambientale in Germania ed in Italia: deficit e sfide
europee», con Relatori: il Prof. Dr. Peter SALJE, Università di Hannover e il Prof. Dr. Lelio
BARBIERA, Università di Bari.
2003
- Partecipazione al convegno nazionale «L’agricoltura dell’area mediterranea: qualità e tradizione tra
mercato e nuove regole dei prodotti alimentari (profili giuridici ed economici)», organizzato dall’Istituto
di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze, tenutosi a Pisa nei giorni 14 e 15
novembre 2003, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di
Perfezionamento.
2004
- Partecipazione alla conferenza tenuta dalla Prof.ssa Nicoletta Ferrucci, il 25 marzo 2004, ore
10,30 e promossa dall’Accademia dei Georgofili – Sezione Nord-est, dal titolo
«Ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità dell’azienda agricola», a Padova,
Palazzo del BO’, presso l’Archivio Antico.
- Partecipazione al convegno organizzato dal Centro di documentazione Europea
dell’Università di Ferrara (CDE) e dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
(SIOI) sul tema «La riforma della PAC: profili giuridici», il 30 aprile 2004, a Palazzo Bonacossi,
via Cisterna del Follo, 5, Ferrara.
- Partecipazione in qualità di membro del Comitato organizzatore del convegno su «Il Nuovo
Diritto Agrario Comunitario - Riforma della politica agricola comune, Allargamento dell’Unione e
Costituzione europea, Diritto alimentare e vincoli internazionali», organizzato dalla Cattedra Jean
Monnet di Diritto alimentare dell’Unione europea dell’Università di Ferrara, dal Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara e dall’Istituto di Diritto agrario internazionale
e comparato di Firenze, tenutosi a Ferrara e Rovigo nei giorni 19 e 20 novembre 2004, i cui
atti sono stati pubblicati nel volume E. CASADEI-G. SGARBANTI (a cura di), Il Nuovo diritto
agrario comunitario. Riforma della politica agricola comune. Allargamento dell’Unione e Costituzione
europea. Diritto alimentare e vincoli internazionali, Atti del convegno organizzato in onore del
Prof. Luigi Costato (in occasione del suo 70° compleanno), Ferrara e Rovigo, 19 e 20
novembre 2004, pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato di
Firenze, n. 51, Milano, Giuffrè, 2005, pp.511-608.
2005
- Partecipazione al convegno «Regole dell’agricoltura. Regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza
alimentare e tutela del consumatore», svoltosi a Pisa il 7-8 luglio 2005, presso la Sala del Consiglio
dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, Piazza dei Cavalieri, 1.
- Partecipazione al «Primo congresso europeo di diritto alimentare», svoltosi a Rovigo il 9 dicembre
2005, in occasione del decennale del Consorzio Università Rovigo, viale Marconi, 2, in
collaborazione con l’Associazione italiana di Diritto alimentare, con la Fondazione della
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e con il Consorzio Università Rovigo.

2006
- Partecipazione e Relazione al convegno sul tema «Strumenti di tutela alla luce del ‘nuovo’ codice
dell’ambiente», organizzato dalla Università degli Studi di Ferrara e dalla FIDAPA
(Federazione italiana Donne, Arti, Professioni, Affari), dal titolo «L’ambiente e il diritto della
Comunità europea», svoltosi a Ferrara, venerdì 13 ottobre 2006, nell’Aula Magna della Facoltà
di Giurisprudenza di Ferrara, pubblicato nel volume «Strumenti di tutela alla luce del ‘nuovo’
codice dell’ambiente», organizzato dalla Università degli Studi di Ferrara e dalla FIDAPA
(Federazione italiana Donne, Arti, Professioni, Affari), Ferrara, 13 ottobre 2006, 2007, Carife,
Ferrara, pp. 41-76.
- Partecipazione al convegno sul tema «Processo al ruolo rivestito dai prodotti tipici sui mercati
nazionali, europeo e globale», svoltosi il 6 novembre 2006 presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, organizzato dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, dalla Accademia alimentare italiana e dalla
Società italiana di Scienze Alimentari e gastronomiche.
- Partecipazione al convegno sul tema «La regolazione e la promozione del mercato alimentare
nell’Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali», organizzato dal CNR-IDAIC
(Istituto di diritto agrario internazionale e comparato) di Firenze e dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine svoltosi a Udine, il 24 e 25 novembre
2006, presso la Sala Tomadini di Palazzo Tomadini, via Tomadini 30A.
2007
- Partecipazione alla Tavola rotonda sul tema «Legislazione alimentare e mercato globale,
competitività, semplificazione e innovazione», in occasione della manifestazione CIBUS, nella
nuova sede della Fiera di Roma, organizzata dall’A.I.D.A.-I.F.L.A. (Associazione Italiana di
Diritto Alimentare – Italian Food Law Association), svoltasi a Roma, Ponte Galeria, il 15 aprile
2007,
ore
15,00.
- Partecipazione al 2° Convegno Internazionale AIDA (Associazione italiana di diritto
alimentare) - IDAIC Istituto di diritto agrario internazionale e comparato), sul tema «Le regole
del vino», svoltosi a Roma, il 23-24 novembre 2007, presso il Pio Sodalizio dei Piceni nel
Complesso monumentale di San Salvatore in Lauro.
2008
- Partecipazione alle «Giornate di studio mediterranee su qualità e sicurezza alimentare (2008-2010)»,
Identità, qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari mediterranee, svoltesi a Roma, il 9
giugno 2008, nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva,
Senato della Repubblica, Piazza Minerva, 38.
- Partecipazione all’incontro per la presentazione del volume «La Politica agricola comune – Tutta
la PAC, niente altro che la PAC» di Daniele Bianchi nel quale l’autore ha tenuto una relazione sul
tema: «Bilancio di salute di una politica agricola comune che festeggia i suoi primi 50 anni».
tenutosi all’Università degli Studi di Ferrara il 6 giugno 2008.
- Partecipazione al convegno dal titolo «Cooperazione, conflitti e interventi pubblici, con riguardo ai
fattori produttivi agricoli e alla gestione del territorio», nel 40° anniversario della morte di Emilio
Betti, organizzato dalla cattedra di Diritto agrario dell’Università di Camerino in
collaborazione con il CNR- Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato e con la
Fondazione «Istituto di teoria dell’interpretazione Emilio Betti» svoltosi il 10-11 ottobre 2008,
ad Ascoli Piceno, presso il Polo culturale S.Agostino, Corso Mazzini, 90.
2009
- Partecipazione all’incontro di studi italo-francese sulle problematiche legate all’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea sul tema «L’Italia e il diritto dell’Unione europea», promosso dalla
«Rivista di Diritto dell’Unione europea» in collaborazione con la Fondazione Centro nazionale di
prevenzione di difesa sociale, l’Università della Valle d’Aosta, la Facoltà di Scienze politiche e
relazioni internazionali, la Fondazione Courmayeur, e con il contributo del Centro di
eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi di Milano, svoltosi a Courmayeur il 12-13

giugno
2009.
- Partecipazione al convegno internazionale sul tema «Agricoltura e alimentazione. Principi e regole
della qualità. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale», organizzato dall’Istituto di diritto
agrario internazionale e comparato (IDAIC), l’Università di Macerata e l’Associazione italiana
di diritto alimentare (AIDA), svoltosi presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università
degli Studi di Macerata, Piazza Strambi, 1, Aula Abside, il 9-10 ottobre 2009.
2010
- Partecipazione al Convegno di inaugurazione dell’Osservatorio Sulle Regole dell’agricoltura e
dell’alimentazione per la tutela dell’identità e della sicurezza (ORAAl), per volontà del Dipartimento
Identità culturale del CNR e dell’Università di Pisa, svoltosi a Pisa il 22-23 gennaio 2010,
presso l’Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza dell’Università degli Studi di Pisa.
2011
- Partecipazione e organizzazione, in qualità di segreteria organizzativa, del convegno sul tema
«Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale»,
svoltosi a Ferrara il 6-7 maggio 2011, i cui atti sono stati pubblicati nel volume L. COSTATOP. BORGHI- L. RUSSO-S. MANSERVISI (a cura di) «Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo
Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale» Atti del convegno di Ferrara, 6-7
maggio 2011, a cura di, Napoli, Jovene, 2011, pp.245-266, ISBN: 978-88-243-2053-5, con il
contributo del MIUR nell’ambito del progetto di ricerca nazionale, prot. 2007PRTMHP, dal
titolo «Le norme dell’organizzazione mondiale del commercio e la conseguente riforma della
PAC del 2003: riflessi sul diritto agrario, ambientale e alimentare italiani. Verso un’agricoltura
sempre meno di prodotti e sempre più di servizi?» e con il contributo delle unità locali
partecipanti al progetto di ricerca nazionale: Alma Mater Studiorum- Università di Bologna –
Dipartimento di Scienze Giuridiche «Antonio Cicu», l’Università di Camerino – Scuola di
Giurisprudenza, l’Università di Ferrara – Dipartimento di Scienze Giuridiche.
- Partecipazione al convegno sul tema «Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei
prodotti agro-alimentari», organizzato dall’Osservatorio sulle Regole dell’Agricoltura e
dell’Alimentazione (ORAAAl), in collaborazione con il Dipartimento Identità Culturali del
CNR, e dall’Università degli Studi di Pisa, svoltosi a Pisa, l’1 e il 2 luglio 2011 presso l’Aula
Magna Storica del Palazzo della Sapienza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli
Studi
di
Pisa.
- Partecipazione al convegno sul tema «La proprietà della terra tra agricoltura e usi alternativi»,
organizzato dalla Associazione Italiana Cultori di Diritto Agrario (A.I.C.D.A.), con la
collaborazione della Facoltà di Studi politici Jean Monnet e il Consiglio Notarile di Santa
Maria Capua Vetere, in occasione del 70° compleanno del Professor Alfredo Massart, svoltosi
a Caserta, il 30 settembre e il 1 ottobre 2011, presso il Complesso Monumentale Belvedere di
San Leucio e la Facoltà di Studi Politici Jean Monnet, Sala Europa.
- Partecipazione al convegno sul tema «Agricoltura e beni comuni», organizzato dall’CNR-Istituto
di Diritto Agrario Internazionale e Comparato, in collaborazione con la Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
Privatistiche dell’Università di Foggia, svoltosi a Lucera-Foggia, il 27-28 ottobre 2011.
- Partecipazione al convegno sul tema «Controlli, certificazioni, responsabilità tra e pubblico e
privato, tra domestico e globale», organizzato dalla Associazione italiana di diritto alimentare –
Italian Food Law Association (AIDA-IFLA), dall’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e
Comparato e dall’Università della Tuscia, presso Santa Maria in Gradi, Viterbo, il 2 e 3
dicembre 2011.
2012
- Partecipazione al convegno organizzato dalla Associazione italiana di diritto alimentare –
Italian Food Law Association (AIDA-IFLA), dall’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e
Comparato e dall’Università degli Studi di Messina, con la collaborazione dell’Assessorato

Regionale Risorse Agricole e Alimentari, sul tema «I contratti del mercato agroalimentare»,
svoltosi a Messina, il 28-29 settembre 2012, presso la Villa Pace.
- Partecipazione al convegno sul tema «Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi
tecnologici e sostenibilità», organizzato dall’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e
Comparato e dal Dipartimento di Scienze giuridiche Antonio Cicu della Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, in onore del prof. Ettore Casadei in occasione del suo 70°
compleanno, svoltosi a Bologna - Rovigo, il 25-26 ottobre 2012.
2013
- Partecipazione al convegno sul tema «Servizi sociali di interesse generale in Europa e in Italia»,
organizzato dal Centro di documentazione e Studi sulle Comunità europee dell’Università
degli Studi di Ferrara in collaborazione con il Dottorato di ricerca in «Diritto dell’Unione
europea», svoltosi a Rovigo-Ferrara, il 14-15 febbraio 2013.
- Partecipazione al convegno «Sindacati e partiti politici nel diritto privato?», svoltosi il 15 marzo
2013 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Ferrara.
- Partecipazione al convegno organizzato dal CNR – Istituto di Diritto Agrario Internazionale
e Comparato (I.D.A.I.C.), in collaborazione con l’Università di Siena sul tema «Sicurezza
energetica e sicurezza alimentare nel sistema UE: profili giuridici e profili economici», svoltosi a Siena il
10-11 maggio 2013, presso l’Aula Magna del Polo didattico Presidio Mattioli, via Pier Andrea
Mattioli, n. 10, Siena.
- Partecipazione al convegno organizzato dal CNR – Istituto di Diritto Agrario Internazionale
e Comparato (I.D.A.I.C.), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Economia Agraria, sul
tema «La disciplina giuridica della filiera olivicolo-olearia tra problemi applicativi e spunti propositivi»,
svoltosi il 5 novembre 2013 presso l’Aula Tematica del CNR-IDAIC, via de’ Barucci, 20,
Firenze.
2014
- Partecipazione al Convegno inaugurale del Dottorato di ricerca in «Diritto dell’Unione
europea e ordinamenti nazionali» dell’Università di Ferrara sul tema «L’interpretazione conforme
al diritto U.E. Profili e limiti di un vincolo problematico», svoltosi il 15 e il 16 maggio 2014, a
Rovigo, presso l’Accademia dei Concordi, Piazza Vittorio Emanuele II, n.14.
- Partecipazione al convegno «La formazione del diritto privato italiano nell’Ottocento e la cultura
giuridica tedesca», svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Aula Magna, l’8 e 9
novembre 2014, per celebrare l’80° compleanno del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erik Jayme, al
quale è stata conferita dall’Università di Ferrara nel 1991 la laurea honoris causa.
- Partecipazione e organizzazione, in qualità di segreteria organizzativa, del convegno sul tema
«Il diritto alimentare, laboratorio del nuovo diritto europeo. Un bilancio a dieci anni dalla costituzione
dell’AIDA» svoltosi a Rovigo il 27-28 novembre 2014, presso l’Accademia dei Concordi di
Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, 14, in occasione del quale si è avuta la presentazione
degli Studi in onore di Luigi Costato, in tre volumi pubblicati nella collana del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, Sede di Rovigo, ad opera del comitato
promotore costituito da: Pasquale Nappi, Giulio Sgarbanti, Paolo Borghi, Luigi Russo,
Cristiana Fioravanti, Chiara Agostini, Silvia Manservisi, Marco Borraccetti, Sebastiano
Rizzioli - coordinamento di Silvia Manservisi, Jovene, 2014, pp. 495-561, codice ISBN: 97888-2432321-5.
2015
- Partecipazione al convegno organizzato dal CNR – Istituto di Diritto Agrario Internazionale
e Comparato (I.D.A.I.C.), in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale sul tema
«La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, nell’Unione europea e nel commercio
internazionale», svoltosi ad Alessandria il 21-22 maggio 2015 a Palazzo Borsalino, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali.

- Partecipazione al convegno sul tema «La Legge dei Numeri. Governance economica europea e
marginalizzazione dei diritti», svoltosi l’1 e 2 ottobre 2015 presso l’Accademia dei Concordi di
Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n.14, organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara,
con la collaborazione della Fondazione Cariparo, del Centro di documentazione e Studi sulle
Comunità europee (CDE) e dal CUR.
- Partecipazione al convegno internazionale sul tema «Global Food Law Trends: EU, USA,
CHINA», organizzato dalla Associazione italiana di diritto alimentare – Italian Food Law
Association (AIDA-IFLA), con la collaborazione del Milan Center for Food Law and Policy,
l’Università degli Studi di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, svoltosi a Milano il
14-15 ottobre 2015 presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
- Partecipazione al convegno organizzato dal Centro di documentazione e Studi sulle
Comunità europee dell’Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con il Dottorato in
diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali, nell’ambito della Iniziativa del progetto
«Anno europeo dello Sviluppo 2015. Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro»
organizzato dalla Rete italiana dei Centri di documentazione europea (CED), con il contributo
della Rappresentanza italiana della Commissione europea, sul tema «Nutrire il pianeta. Il ruolo
dell’Europa nello sviluppo economico e alimentare globale» svoltosi il 23 ottobre 2015, presso l’Aula
Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.
2016
- Partecipazione all’Annual Conference 2016 dell’ELI (European Law Institut), svoltosi presso il
Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara, dal 7 al 9 settembre 2016.
- Partecipazione all’organizzazione del convegno «Evoluzione scientifica e adeguamento normativo
nel diritto alimentare globalizzato» promosso congiuntamente dall’AIDA-IFLA (Associazione
italiana di diritto alimentare- Italian Food Law Association), dal Dipartimento di Scienze della
Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione di Unindustria di Reggio
Emilia e della Società di Agraria di Reggio Emilia, martedì 22 novembre 2016 presso l’Aula
Magna Manodori, Palazzo Dossetti, viale Allegri, 9, Reggio Emilia, nel quale ha tenuto una
relazione dal titolo «Uso sostenibile dell’energia nel settore alimentare».
- Partecipazione alla Giornata di studio sul tema «Food Law, Globalisation and Governance» in
occasione della pubblicazione della seconda edizione del volume di Luigi Costato-Ferdinando
Albisinni «European and Global Food Law», Wolters Kluwer, 2016, svoltasi presso l’Accademia
dei Georgofili di Firenze, Logge Uffizi Corti, giovedì 24 novembre 2016.
2017
- Partecipazione al convegno «La transizione verso un’energia sostenibile» organizzato dal
Dipartimento di Studi internazionali, Giuridici e Storico-Politici nell’ambito del Education and
Culture Lifelong Learning Programme, svoltosi il 6 marzo 2017 preso la Facoltà di Scienze
Politiche Economiche e Sociali, Sala delle lauree, via Conservatorio 7, Milano.
- Partecipazione al convegno «Obiettivo: Efficienza energetica “Clean Energy for all” verso il 2030,
organizzato dal Dipartimento di Studi internazionali, Giuridici e Storico-Politici nell’ambito
del Education and Culture Lifelong Learning Programme, svoltosi il 10 marzo 2017 preso la Facoltà
di Scienze Politiche Economiche e Sociali, Sala delle lauree, via Conservatorio 7, Milano.
- Partecipazione al convegno «Vino e territorio: profili giuridici, economici e culturali di un rapporto
identitario», organizzato dalla Università degli Studi di Padova e dalla Scuola di
Giurisprudenza – Sede di Treviso con il patrocinio dell’AIDA-IFLA (Associazione italiana di
diritto alimentare – Italian Foood Law Association) e la Camera di Commercio di Treviso e
Belluno, svoltosi il 20 ottobre 2017 presso l’Aula Magna, Palazzo San Leonardo, Treviso.
- Partecipazione alla Giornata di studio sul tema «Certificazioni e controlli nel mercato globale: costo
ed opportunità per le imprese agricole e alimentari?», organizzato dall’Accademia dei Gergofili e
dalla dell’AIDA-IFLA (Associazione italiana di diritto alimentare – Italian Food Law

Association) svoltosi martedì 28 novembre 2017 presso l’Accademia dei Georgofili, Logge
Uffizi Corti, Firenze
2018
- Partecipazione alla Giornata di studi in onore del prof. Alberto Germanò, svoltasi presso la
Sala convegni della Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio Firenze, via Bufalini 9,
Firenze, venerdì 16 marzo 2018, durante la quale si è svolta la cerimonia per la Consegna al
professor Alberto Germanò degli Scritti in suo onore da titolo «I diritti della terra e del mercato
agroalimentare», «Liber Amicorum Alberto Germanò».
- Partecipazione al convegno annuale dell’Associazione Italiana di Diritto Alimentare il 9-10
novembre 2018 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento sul
tema «L’innovazione nel diritto agro-alimentare fra tecnologia e comparazione».
Interventi/relazioni a convegni
Ha partecipato a numerosi convegni, effettuando interventi/relazioni, fra i quali:
- Relazione dal titolo «L’ "agricoltura biologica" in Francia», al convegno «Terze Giornate Camerti
di Diritto Agrario Comunitario» sul tema «Tutela ambientale e centralità dell’agricoltura. Produzioni
agrobiologiche, politica comunitaria, strumenti normativi, competenze e responsabilità», organizzato
dalla Cattedra di Diritto Agrario (Istituto di Diritto Privato) della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Camerino, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Camerino, l’1 e il 2 dicembre 1989, pubblicata nel volume
AA.V.V., «Tutela ambientale e centralità dell’agricoltura. Produzioni agrobiologiche, politica
comunitaria, strumenti normativi, competenze e responsabilità», Atti delle Terze Giornate Camerti di
Diritto Agrario Comunitario (1-2 dicembre 1989): 1989-1990, presentazione e introduzione in
un Saggio di Ezio Capizzano, 1990, Camerino, stampato presso il Centro interdipartimentale
audiovisivi e stampa dell’Università di Camerino, pp. 241-250.
- Intervento dal titolo «L’incidenza delle norme di diritto internazionale pattizio sul diritto agrario
comunitario e nazionale e la Convenzione sulla diversità biologica», al convegno «Il Nuovo Diritto
Agrario Comunitario - Riforma della politica agricola comune, Allargamento dell’Unione e Costituzione
europea, Diritto alimentare e vincoli internazionali», organizzato dalla Cattedra Jean Monnet di
Diritto alimentare dell’Unione europea dell’Università di Ferrara, dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Ferrara e dall’Istituto di Diritto agrario internazionale e
comparato di Firenze, tenutosi a Ferrara e Rovigo nei giorni 19 e 20 novembre 2004,
pubblicato nel volume E. CASADEI-G. SGARBANTI (a cura di), Il Nuovo diritto agrario
comunitario. Riforma della politica agricola comune. Allargamento dell’Unione e Costituzione europea.
Diritto alimentare e vincoli internazionali, Atti del convegno organizzato in onore del Prof. Luigi
Costato (in occasione del suo 70° compleanno), Ferrara e Rovigo, 19 e 20 novembre 2004,
pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato di Firenze, n. 51,
Milano, Giuffrè, 2005, pp.511-608.
- Relazione dal titolo «L’ambiente e il diritto della Comunità europea» al convegno sul tema «Strumenti
di tutela alla luce del ‘nuovo’ codice dell’ambiente», svoltosi a Ferrara venerdì 13 ottobre 2006
nell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara, organizzato dalla Università degli
Studi di Ferrara e dalla FIDAPA (Federazione italiana Donne, Arti, Professioni, Affari),
pubblicato nel volume «Strumenti di tutela alla luce del ‘nuovo’ codice dell’ambiente», organizzato
dalla Università degli Studi di Ferrara e dalla FIDAPA (Federazione italiana Donne, Arti,
Professioni, Affari), Ferrara, 13 ottobre 2006, 2007, Carife, Ferrara, pp. 41-76.
- Relazione dal titolo «Condizionalità e base giuridica del reg. 1782/2003» al XXXVII Incontro di
Studio Ce.S.E.T., Ferrara, 19-20 ottobre 2007, sul tema «Riforma della PAC, evoluzioni
tecnologiche e trasformazioni ambientali: aspetti economici, estimativi, giuridici e urbanistici»,
pubblicato nel volume E.MARONE (a cura di) «Riforma della PAC, evoluzioni tecnologiche e
trasformazioni ambientali: aspetti economici, estimativi, giuridici e urbanistici, Atti del XXXVII Incontro

di Studio del Ce.S.E.T.», Ferrara, 19-20 ottobre 2007, Firenze, Firenze University Press, 2008,
pp.101-111; codice ISBN: 15926117.
- Relazione dal titolo «I riflessi del diritto ambientale sulla PAC prima e dopo il Trattato di Lisbona» al
convegno svoltosi a Ferrara il 6-7 maggio 2011 sul tema «Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo
Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale» pubblicato nel volume L. COSTATOP. BORGHI- L. RUSSO-S. MANSERVISI (a cura di) «Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo
Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale» Atti del convegno di Ferrara, 6-7
maggio 2011, Napoli, Jovene, 2011, pp.245-266, ISBN: 978-88-243-2053-5, volume pubblicato
con il contributo del MIUR nell’ambito del progetto di ricerca nazionale, prot. 2007PRTMHP,
dal titolo «Le norme dell’organizzazione mondiale del commercio e la conseguente riforma
della PAC del 2003: riflessi sul diritto agrario, ambientale e alimentare italiani. Verso
un’agricoltura sempre meno di prodotti e sempre più di servizi?» e con il contributo delle unità
locali partecipanti al progetto di ricerca nazionale: Alma Mater Studiorum- Università di
Bologna – Dipartimento di Scienze Giuridiche «Antonio Cicu», l’Università di Camerino –
Scuola di Giurisprudenza, l’Università di Ferrara – Dipartimento di Scienze Giuridiche.
- Relazione dal titolo «Verso una nuova regolamentazione delle informazioni ai consumatori», al
Convegno svoltosi a Pisa, 1-2 luglio 2011, sul tema « Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella
promozione dei prodotti agro-alimentari» pubblicato nel volume M. GOLDONI-E. SIRSI (a cura
di) «Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari», Convegno
del Convegno, Pisa, 1-2 luglio 2011, collana Osservatorio sulle regole dell’agricoltura e
dell’alimentazione, collana di studi e ricerche di diritto agrario e alimentare, Milano, Giuffré,
pp.194-228, codice ISBN: 9788814172366..
- Intervento dal titolo «Il principio dello sviluppo sostenibile: da Rio+20 al diritto dell’Unione europea e
il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario», al convegno organizzato in onore del prof. Ettore
Casadei in occasione del suo 70° compleanno, Bologna - Rovigo, 25-26 ottobre 2012
pubblicato nel volume G. SGARBANTI-P. BORGHI-A. GERMANÒ (a cura di), Il divenire del
diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità, Convegno organizzato in
onore del prof. Ettore Casadei in occasione del suo 70° compleanno, Bologna - Rovigo, 25-26
ottobre 2012, collana del CNR-IDAIC- nuova serie, n.70, Milano, 2014, codice ISBN:
8814182965, pp. 175-224.
- Relazione dal titolo «Le implicazioni ambientali del nuovo diritto agrario dopo il Trattato di Lisbona»
nell’ambito del seminario Dal «biologico» al «tecnologico». Produzione alimentare, risk regulation e
tutela dell’ambiente nell'UE, organizzato fra le attività formative relative alle politiche
dell’Unione europea del Dottorato in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali,
martedì 21 ottobre 2014, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sede di Rovigo, viale
Marconi, 2.
- Relazione dal titolo «Uso sostenibile dell’energia nel settore alimentare» al convegno «Evoluzione
scientifica e adeguamento normativo nel diritto alimentare globalizzato» organizzato congiuntamente
dall’AIDA-IFLA (Associazione italiana di diritto alimentare- Italian Food Law Association), dal
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con la
collaborazione di Unindustria di Reggio Emilia e della Società di Agraria di Reggio Emilia,
martedì 22 novembre 2016 presso l’Aula Magna Manodori, Palazzo Dossetti, viale Allegri, 9,
Reggio Emilia.
- Relazione dal titolo «Le Convenzioni Internazionali sul clima e il ruolo dell’agricoltura» al convegno
«Il diritto agrario-alimentare-ambientale di fronte ai cambiamenti climatici» svoltosi a Pisa il 12
giugno 2018, Aula Magna Storica, Piazza Martiri della Libertà 33, organizzato dalla Scuola
Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche ISGI-Sez. DAIC, l’Unione Mondiale degli agraristi universitari per il Diritto Agrario
e l’Alimentazione e l’Associazione italiana cultori di Diritto Agrario (A.I.C.D.A.).

- Relazione dal titolo «Il ruolo emergente del diritto agroalimentare tra economia circolare e SDGs di
Agenda 2030» in Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali,
regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente, al Convegno in
onore della Prof.ssa Eva Rook Basile, svoltosi il 21 e 22 novembre 2019, a Palazzo Incontri –
via de’ Pucci, 1 – Firenze, sessione Agricoltura e ambiente, presieduta da Nicoletta Ferrucci,
22 novembre 2019.
Temi di ricerca
Studio della evoluzione del diritto agroalimentare e agroambientale italiano e dell’Unione
europea tra sviluppi tecnologici e sostenibilità.
Diritto agroambientale dell’Unione europea, in particolare le fonti agroambientali
internazionali e dell’Unione europea del diritto agrario, il loro rapporto tra agricoltura e
territorio, i temi della agricoltura sostenibile, delle energie rinnovabili, con particolare
attenzione ai modelli emergenti di pianificazione energetica territoriale sostenibile.
Diritto agroalimentare con particolare attenzione ai temi della Food Security e Food Safety, della
informazione dei consumatori, della sostenibilità delle produzioni alimentari, al piano d'azione
dell’UE per l’economia circolare e lotta agli sprechi alimentari.
Pubblicazioni:
monografie:
1) «Corso di diritto comunitario dei beni culturali», Roma, Aracne, 2006, codice ISBN: 88-5480722-2, pp. 256, adottato quale testo di studio per gli studenti del corso di «Diritto della
Comunità europea» per il corso di laurea Tecnologie dei beni culturali.
2) «L’applicazione italiana della riforma di medio termine della Politica agricola comune, Testo
coordinato dei decreti ministeriali», pubblicazioni IDAIC, Milano, Giuffré, 2007, codice ISBN:
88-14-13426-X, pp.182.
3) «L’interattività delle norme ambientali e di quelle agrarie internazionali nel contesto comunitario e
nazionale», I, Roma, 2008, I, pp.241, codice ISBN: 978-88-548-1958-0.
4) «Alberi monumentali e infrastrutture verdi. Tutela, valorizzazione e incentivi nella recente normativa
nazionale e dell’Unione europea», Roma, Aracne, 2013, pp. 177, codice ISBN 978-88-548-6692-8.
5) «Energie rinnovabili e pianificazione energetica sostenibile. Profili europei ed internazionali». Nuovi
Quaderni del CDE di Ferrara, n.3, Centro di documentazione e Studi sulle Comunità europee,
Università degli Studi di Ferrara, Jovene, Napoli, 2016, pp. X-204, codice ISBN: 978-88-2432396-3.
6) Nuovi profili del diritto ambientale dell’Unione europea tra evoluzione scientifica e sviluppo sostenibile,
Roma, Aracne, 2018, ISBN 978-88-255-1615-9, pp.360.
coautrice in:
1) P. BORGHI-S. MANSERVISI-L. RUSSO, «Diritto agrario statunitense», pubblicazioni dell’IDAIC,
n. 34, Giuffrè, Milano, 2001 Milano, Giuffré, 2001, codice ISBN: 88-14-09075-0, per la parte
«Lineamenti del diritto nordamericano in materia di ambiente e forestazione», pp. 35-75.
2) C. GÓMEZ SALVAGO SANCHEZ-S. MANSERVISI-S. CARMIGNANI, «Studio di diritti di paesi
comunitari, La disciplina giuridica delle filiere dell’olio, del latte e del legname», pubblicazioni
dell’IDAIC, n. 39, Milano, Giuffré, 2002, pubblicazioni dell’IDAIC, n. 39, codice ISBN: 8814-09888-3. per le parti «La filiera del latte in Austria (I parte). La filiera del latte in Austria (II parte):
la normativa austriaca nel settore lattiero-caseario a seguito dell'ingresso dell'Austria nella Comunità
europea».
3) L. COSTATO-S. MANSERVISI, «Profili di diritto ambientale nell’Unione europea», Quaderni del
Centro di documentazione e Studi sulle Comunità europee, Università degli Studi di Ferrara,

n.12, Padova, Cedam, 2012, codice ISBN: 978-88-13-32245-8, per i capitoli II, III e IV,
adottato quale testo di studio per gli studenti del corso di «Diritto ambientale dell’Unione
europea» (6 crediti) nel corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di
Rovigo, dell’Università degli Studi di Ferrara, attivato a partire dall’a.a. 2010/2011.
su riviste:
1) Nota a Cass., Sez. un., 18. 10. 1986, n. 6123, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1987, I,
pp. 400-416.
2) Gli accordi in deroga fra vecchia e nuova legislazione, Nota a Corte d’Appello di Perugia, Sez.
Spec. agr., 13. 3. 1987, in Riv. dir. agr., 1988, II, pp. 241-248.
3) Nota a Cass., 11. 6. 1987, n. 5095, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1988, I, pp. 149154 ss.
4) Nota a Cass., 8. 3. 1988, n. 2347, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1989, I, pp. 176187.
5) L’accertamento della qualità di coltivatore diretto per l’esercizio della prelazione, Nota a Cass., 26. 2.
1988, n. 2052, in Riv. dir. agr., 1990, II, pp. 25-27.
6) Nota a Cass., 9. 4. 1988, n. 2082; Cass., 13. 4. 1988, n. 2931; Cass., Sez. un., 12. 2. 1988, n. 1508, in
Riv. dir. agr., 1990, II, pp. 38-51.
7) Seta, cotone, sughero e legno e l’Allegato II del Trattato C.E.E., in Riv. dir. agr., 1990, I, pp. 136–
168.
8) Commento all'art. 8, della legge 14. 2. 1990, n. 29, Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982,
n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi, in Commentario a cura di L.
COSTATO-E. CASADEI, in Le nuove leggi civili commentate, Padova, Cedam, 1990, pp. 637-640.
9) La regolamentazione dell’"agricoltura biologica" in Francia, in Riv. dir. agr., 1989, I, pp. 638-649 e
in AA.V.V., «Tutela ambientale e centralità dell’agricoltura. Produzioni agrobiologiche, politica
comunitaria, strumenti normativi, competenze e responsabilità», Atti delle Terze Giornate Camerti di
Diritto Agrario Comunitario (1-2 dicembre 1989): 1989-1990, presentazione e introduzione in
un Saggio di Ezio Capizzano, 1990, Camerino, stampato presso il Centro interdipartimentale
audiovisivi e stampa dell’Università di Camerino, pp. 241-250.
10) Die gemeinsame Marktorganisation für Bananen, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht,
1994, Euzw: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht; issn: 0937-7204, fascicolo n.7,
Redaktionsanschrift: Schumannstraße 32, 60325 Frankfurt a. M., pp. 209-212.
11) Commento agli artt. 1-2 della legge l. 23 agosto 1993, n. 349 (norme in materia di attività cinotecnica)
(artt.1-2), Commentario a cura di L. COSTATO, in Le nuove leggi civili commentate, 1994, pp.
1368-1377.
12) L’organizzazione comune di mercato nel settore delle banane, in Riv. dir. agr., 1994, I, pp. 73-92.
13) Il nuovo modello di OCM nel settore delle banane nel conflitto tra interessi comunitari ed
internazionali, in Riv. dir. agr., 1996, pp. 105-134.
14) La OCM nel settore degli ortofrutticoli nel nuovo reg. 2200/96, in Riv. dir. agr., 1997, I, pp. 360392.
15) Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli nelle leggi comunitarie del 1995-97 e del 1998, in
Commenti ad alcuni aspetti delle leggi comunitarie 1995-97 e 1998, di L. COSTATO-C.
FIORAVANTI-S. MANSERVISI-S. BERNARDI, in Riv. dir. agr., 1999, I, pp. 112-131.
16) La Relazione dell’Appellate Body e l’adeguamento dell’OCM delle banane agli obblighi
internazionali, Commento alla Relazione dell’Appellate Body della WTO 22 agosto/9
settembre 1997 WT/DS27/AB/R, in Riv. dir. agr., 1999, II, p.174-221.
17) Foreste, procedura d’adozione degli atti comunitari e giurisprudenza della Corte. Nota a Corte di
Giustizia 25 febbraio 1999, Parlamento Europeo c. Consiglio, in cause riunite C-164/97 e C-165/97, in
Riv. dir. agr., 1999, II, pp.319-341.

18) Lineamenti del diritto nordamericano in materia di ambiente e forestazione, in Riv. dir. agr., 2000,
I, pp. 257-291.
19) Lo stato di attuazione della Relazione dell’Appellate Body sul regime comunitario delle banane, in
Riv. dir. agr. 2000, I, pp. 427-461.
20) Tutela della salute del consumatore, impiego di additivi alimentari e interpretazione della Corte di
giustizia delle deroghe di cui all’art.95, n.4, del Tr.CE, Commento a Corte di giustizia delle
Comunità Europee 20 marzo 2003, in causa C-3/00, Regno di Danimarca c. Commissione, in
Riv. dir. agr., 2003, II, pp. 93-118.
21) La disciplina speciale delle successioni nel diritto agrario tedesco, pp.1-32, pubblicato sul sito
internet dell’IDAIC (Istituto di diritto agrario internazionale e comparato):
http://www.idaic.it/articoli.html, e in Riv. dir. agr., 2003, I, pp. 21-68.
22) La “blanda” OCM nel settore dell’alcole etilico di origine agricola, in Riv. dir. agr., 2004, I, pp.
pp.127-148.
23) Commento all’art.4 del d.lgs. n. 99 del 2004, in Profili soggettivi dell’impresa agricola, integrità
aziendale e semplificazione nel settore agrario, Commentario al d. lgs. n. 99 del 2004, a cura di L.
COSTATO, in Le nuove leggi civili commentate, 2004, pp. 887-895.
24) Commento all’art.18 del d. lgs. n.99 del 2004, in Commentario al d. lgs. n.99 del 2004, in Riv. dir.
agr., 2004, pp. 292-314.
25) Ancora una pronuncia della Corte di Giustizia sul tema degli effetti delle disposizioni di diritto
internazionale pattizio, Nota a Corte di Giustizia, sentenza 1° marzo 2005, in causa C-377/02,
Leon Van Parys in Studium iuris, 2006, pp.636-640.
26) La ammissibilità delle superfici utilizzate a fini agricoli e principalmente destinate alla salvaguardia
del paesaggio e alla tutela della natura nella determinazione dei diritti all’aiuto per l’azienda agricola
nell’ambito del RUP, in Riv. dir. agr. 2010, II, pp.163-173.
27) Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali nella recente normativa nazionale e regionale nel
contesto delle linee evolutive della politica ambientale dell’Unione europea, in Riv. dir. agr., 2013,
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