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 CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

Francesco Bruno 

nato a Roma il 28/9/1971 

tel. 346/6757106 – e mail: francesco.bruno@unimol.it; francesco.bruno@pavia-ansaldo.it 

STUDI 

Laureato in Giurisprudenza nell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma nell’anno 

accademico 1995/96; 

Dottore di ricerca nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pisa – 

Scuola Superiore di S. Anna nel 2001; 

5° degre a L’Institut d’Etudes Francaises De Touraine; 

11° level of British Institute. 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

Abilitato professore di I fascia nel novembre 2017 

Professore associato confermato dal 2006 (settore Ius 03, settore concorsuale 12/E3 – 

Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari, macrosettore 12/E – 

Diritto internazionale, Dell’Unione Europea, Comparato, dell’economia e dei mercati) 

nell’Università degli Studi del Molise dove insegna Diritto agrario, alimentare e Diritto 

ambientale; 

Docente dall'a.a. 2011-2012 di Legislazione alimentare e Sicurezza (5 CFU) presso 

l'Università Campus Biomedico di Roma; 

Visiting Scholar presso il Center of Climate Change Law della Columbia Law School 

(NYC) nel 2012; 

Visiting Faculty presso la UCLA Law School (University of California Los Angeles) nel 2013 

e nel 2014; 

Visiting researcher School of Law della Florida International University (FIU) nel 2015 

Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Biotecnologia degli 

alimenti” dell’Università degli Studi del Molise dal 2009; 

Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto agrario, alimentare 

e ambientale nazionale e comunitario” dell’Università degli studi di Macerata  dal 2008 

Docente al Master in diritto e gestione dell’ambiente dell’Università di Napoli II; 

Docente al Master in diritto europeo e comparato dell’Università di Macerata; 

Docente al Master in gestione dei sistemi ambientali e alimentari dell’Università di 

Macerata; 
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Docente presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione in Roma; 

Docente presso l’Università La Sapienza di Roma nell’a.a. 2016-2017. 

ATTIVITA DI RICERCA  

Responsabile scientifico dal 2012 della convenzione operativa tra l’Università degli studi 

del Molise e l’Istituto di Scienze Alimentari (ISA) del CNR per “attività di collaborazione 

nel settore della ricerca giuridica nel settore alimentare e formazione dei dottori di 

ricerca iscritti al Corso di dottorato in Biotecnologia degli alimenti”; 

Membro della Commissione per la revisione dello Statuto dell’Università degli Studi del 

Molise nel 2011; 

Membro di numerosi gruppi di ricerca presso il CNR (Consiglio Nazionale delle 

Ricerche), IDAIC (Istituto di diritto agrario italiano e comparato) INEA (Istituto nazionale 

di economia agraria), ISMEA (Istituto di Servizi per il mercato agricolo e alimentare) e 

finanziati dal MIUR, tra i quali si segnala: “Governare la rivoluzione biotech: politiche e 

istituzioni” e i”I rifiuti nel sistema produttivo”; 

Membro della direzione della rivista “Agricoltura, Istituzioni, Mercati”, Francoangeli 

editore; 

Membro della redazione di “Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e 

dell’ambiente”; 

Membro dal 2005 del Gruppo di lavoro per la redazione del Codice Agricolo per conto 

dell’IDAIC quale appaltatore degli uffici legislativi del Ministero delle politiche agricole 

e forestali; 

Membro negli anni 2006-2007 del gruppo di lavoro Adriblu (partecipato dalle regioni: 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e il consorzio Uniprom) per l’introduzione 

di un distretto di pesca nell’alto adriatico nell’ambito del Programma di iniziativa 

comunitario Interreg III A Transfrontaliero Adriatico; 

Tesoriere e socio dell’associazione “Club giuristi dell’ambiente” e socio dell’AICDA 

(Associazione italiana cultori di diritto agrario) e AIDA (Associazione italiana di diritto 

alimentare); 

Corresponsabile del progetto di ricerca sulla certificazione dei prodotti ittici presso il 

Dipartimento STAAM dell’Università degli studi del Molise finanziato dalla Provincia di 

Campobasso nel 2008; 

Responsabile nel 2008-2009 del progetto di ricerca presso il Dipartimento STAAM 

dell’Università degli studi del Molise finanziato dalla ASP regione Calabria dal titolo 

“Redazione di manuale sulla sicurezza ambientale, alimentare e sui luoghi di lavoro”; 

Membro del Progetto di ricerca PRIN 2008 “Agricoltura e crisi alimentari. Strategie, 

regole e tecniche”. 
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Membro del Comitato Sostenibilità istituito presso la American Chamber of Commerce 

in Italy 

Membro negli anni 2011-2012-2013 del Comitato scientifico consultivo della Provincia di 

Avellino 

Presidente del COVIMI, il Comitato per la valorizzazione e la tutela del vino irpino 

istituito dalla Provincia di Avellino nel 2012 

Responsabile della ricerca per la realizzazione del marchio geografico collettivo “Pane 

di Cerchiara a Lievito madre” negli anni 2011-2013, appaltato dal comune di cerchiara 

al dipartimento DAAA dell’Università del Molise 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Iscritto all’albo degli Avvocati Cassazionisti dal 2010; 

Consulente giuridico al Senato della Repubblica, presso la IX Commissione permanente 

“Agricoltura e produzione agroalimentare” e presso la XIII Commissione permanente 

“Territorio, ambiente, beni ambientali”; 

Consulente Pavia e Ansaldo Studio Legale Associato dal 2014 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Monografie 

• Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio (insieme a M. 

Benozzo), Collana Temi di diritto Privato a cura di G. Alpa, Giuffré, 2003; 

• L’impresa ittica, Collana del dipartimento di Diritto privato dell’Università di 

Macerata, Giuffré, 2004; 

• Commentario al Codice dell’ambiente (insieme a A. Germanò, E. Rook Basile e 

M. Benozzo, casa editrice Giappichelli, Torino, 2008; 

• La valutazione di incidenza. La tutela della biodiversità Tra diritto comunitario, 

nazionale e regionale (insieme a Matteo Benozzo), casa editrice Giuffrè, 

Collana della Rivista giuridica dell’ambiente, 2009; 

• La tutela delle acque, casa editrice Giuffrè, 2012; 

• Commentario al Codice dell’ambiente (insieme a A. Germanò, E. Rook Basile e 

M. Benozzo, Seconda edizione, casa editrice Giappichelli, Torino, 2013; 

• Il diritto alimentare nel contesto globale, Cedam, 2017;. 

Saggi e articoli 

• Traduzione dell’Agricultural Tenancies Act 1995, in Rivista di diritto agrario, 1997; 

• Impresa zootecnica e quota latte, in Rivista di diritto agrario 1998; 
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• Aspetti privatistici della nuova normativa sulle acque, in Rivista di diritto agrario 

1999; 

• La natura giuridica del rapporto tra P.A. e imprenditore agricolo nel set aside, in 

Rivista di diritto agrario 1999; 

• La tutela della diversità biologica in agricoltura. La Corte di Giustizia e il caso 

Bluhme, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente 2000; 

• Acqua ed alveo: proprietà divisa dopo la legge Galli?, in Diritto e giurisprudenza 

agraria e dell’ambiente 2000; 

• Il principio di precauzione tra diritto dell’Unione Europea e WTO, in Diritto e 

giurisprudenza agraria e dell’ambiente 2000; 

• Principio di precauzione e organismi geneticamente modificati, in Rivista di 

diritto agrario 2000; 

• Strumenti contrattuali di governo dell’agricoltura: il caso francese, in Diritto e 

giurisprudenza agraria e dell’ambiente 2000; 

• Le convenzioni tra P.A. e imprenditore agricolo per la gestione del territorio e la 

tutela dell’ambiente, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente 2001; 

• La responsabilità civile del detentore dei rifiuti: problemi interpretativi e 

prospettive (insieme al prof. M. Benozzo), in Contratto e impresa 2002; 

• Commento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sul sito internet 

dell’ISMEA (www.ismea.it); 

• La legge finanziaria 2002 nel settore agro-alimentare, sul sito internet dell’ISMEA 

(www.ismea.it);  

• Contratti territoriali e gestione delle risorse idriche”, in Germanò e Rook basile (a 

cura di), Acqua, agricoltura, ambiente, Giuffré, 2002; 

• Politiche e regole delle varietà GM: perché USA e UE hanno approcci differenti? 

(insieme al dott. R. Esposti), in Informatore agrario n. 47 2002; 

• I profili giuridici dell’agricoltura transgenica, sul sito internet dell’INEA 

(www.inea.it);  

• “Regole convenzionali fra globale e locale: gli accordi sugli OGM e i contratti 

territoriali, in Adornato (a cura di), Attività agricola e legislazione di 

orientamento, Giuffrè, 2002; 

• Il decreto di orientamento nel settore della pesca, in Diritto e giurisprudenza 

agraria e dell’ambiente 2003 e sul sito internet dell’ISMEA (Istituto per studi, 

ricerche e informazioni sul mercato agricolo e alimentare) www.ismea.it; 
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• Speciale” ambiente (insieme al prof. M. Benozzo), in Rivista on-line di politiche 

agricole, alimentari ed ambientali dell’Università degli Studi di Macerata 

(disponibile nel sito www.unimc.it), 2003; 

• La gestione dei rifiuti: il trasferimento dell’obbligo di controllo e vigilanza 

(insieme al prof. M. Benozzo), in Atti di Diritto e legislazione ambientale 

dell’Università degli studi della Tuscia, Viterbo, 2003; 

• Commento art. 14, in Commentario al reg. (CE) 178/2002, in Le nuove leggi civili 

commentate, 2003; 

• Commento art. 19, in Commentario al reg. (CE) 178/2002, in Le nuove leggi civili 

commentate, 2003; 

• La gestione «negoziata» dell’ambiente: i contratti territoriali e la politica di 

sviluppo rurale dell’unione europea, in Contratto impresa Europa, 2003; 

• Giudici e biotecnologie: la sentenza Monsanto II, in Agricoltura, Istituzioni, 

Mercati, Francoangeli, Milano, 2004;  

• Commento art. 12, in Commentario al d.lgs. n. 99/2004, in Le nuove leggi civili 

commentate, Cedam, Padova, 2004; 

• Commento art. 15, in Commentario al d.lgs. n. 99/2004, in Le nuove leggi civili 

commentate, Cedam, Padova, 2004; 

• I profili giuridici della contrattazione programmata in agricoltura in Adornato (a 

cura di) Sviluppo locale e contrattazione programmata in agricoltura, 

Francoangeli, Milano, 2004; 

• Il riordino del Ministero delle politiche agricole e forestali, sul sito internet 

dell’ISMEA (www.ismea.it), 2005; 

• La nuova disciplina sanzionatoria delle violazioni dei Regg. (CE) 1829 e 1830 del 

2003 sulla gestione degli alimenti e dei mangimi gm, sul sito internet dell’ISMEA 

(www.ismea.it), 2005;  

• l rifiuti e l’obbligo di controllo (insieme al prof. M. Benozzo), in Diritto e 

Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente, 2005; 

• Biotecnologie e comunicazione: le etichette dei prodotti geneticamente 

modificati, in Germanò e Rook Basile (a cura di), Il diritto alimentare tra 

comunicazione e sicurezza dei prodotti, Giaappichelli editore, Torino, 2005; 

• Gli alimenti geneticamente modificati tra mercato e tutela dei consumatori, in 

Piccinini (a cura di), Aspetti del biopotere: gli organismi geneticamente 

modificati, ESI, Napoli, 2005; 

• Commento all’art 9 d.lgs. n. 99/2004, in Rivista di diritto agrario, Giuffrè, Milano 

2005; 
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• Commento al d.lgs. n. 153/2004, in Rivista di diritto agrario, Giuffrè, Milano, 2005; 

• Commento agli artt. 909-921 (sez. IX- Delle acque) nel Codice Civile 

Commentato  a cura di Alpa e Mariconda, casa editrice IPSOA, Milano, 2005; 

• Commento agli artt. 1641-1654 (Dell’affitto a fondi rustici – Dell’affitto a 

coltivatore diretto) nel Codice Civile Commentato a cura di Alpa e Mariconda, 

casa editrice IPSOA, Milano, 2005; 

• Contratto di appalto e associazione di imprese: la responsabilità della 

capogruppo nella gestione dei rifiuti, in I Contratti, casa editrice IPSOA, Milano, 

n. 5, 2005; 

• La disciplina degli alimenti geneticamente modificati tra diritto europeo e 

statunitense, in Ragionieri (a cura di), Agricoltura, ambiente, sicurezza, Giuffré 

editore, Milano, 2005; 

• Le regole della coesistenza tra mercato e tutela dell’ambiente, in Agricoltura, 

Istituzioni, Mercati, 2005; 

• La tutela dell’ambiente marino nella politica comunitaria della pesca, in E. 

Casadei e G. Sgarbanti (a cura di), Il nuovo diritto agrario comunitario, Giuffrè, 

2005; 

• La disciplina degli alimenti geneticamente modificati tra diritto europeo e 

statunitense (insieme a M. Benozzo), negli Atti dei Seminari di Diritto e 

Legislazione ambientale dell’Università degli Studi della Tuscia, casa editrice 

Giuffrè, 2005; 

• I distretti di pesca transnazionali. Una proposta di sviluppo del territorio costiero 

del Piceno, in Sviluppo integrato e risorse del territorio a cura di Adornato, 2006; 

• Le regole dei siti inquinati: obblighi e responsabilità tra decreto Ronchi e nuovo 

codice dell’ambiente (insieme al prof. M. Benozzo), in Contratto e Impresa, 

2006; 

• La bonifica dei siti contaminati nel nuovo codice dell’ambiente (insieme a M. 

Benozzo), in Immobili e diritto, 2006; 

• OGM e biodiversità, in Agricoltura, istituzioni e mercati, 2006; 

• La disciplina delle biotecnologie tra diritto europeo e diritto statunitense 

(insieme a M. Benozzo), in Alpa (a cura di), Lezioni di diritto privato dell’Unione 

Europea, casa editrice Cedam, 2007; 

• Commento agli artt. 100-107 (disciplina degli scarichi) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 

152, in Costato e Pellizzer (a cura di), Breviaria Iuris. Commentario al Codice 

dell’ambiente, casa editrice Cedam, Padova, 2007; 

• Commento all’art. 12 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 96, in Le nuove 

 6 



 CURRICULUM VITAE 

leggi civili commentate, 2007; 

• Impresa e ambiente: la valutazione di incidenza tra sviluppo sostenibile e tutela 

della biodiversità, in Contratto e impresa, 2007; 

• Le regole dell’agroenergia tra tradizione e innovazione , in AA.VV., Pianificazioni 

ambientali, paesaggio e aree protette. Profili di diritto internazionale, 

comparato, europeo e italiano, Atti convegno associazione giuristi ambientali 

del giugno 2006 - Parco San Rossore, Edizioni ETS, 2007; 

• La valutazione di incidenza nella giurisprudenza amministrativa, in Diritto e 

Giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2008; 

• La tutela dell’ambiente marino, in atti convegno organizzato dall’Università di 

Sassari - novembre 2007, Giiuffrè editore, 2008; 

• Pesca e caccia due materie in trasformazione, in Attività produttive e regioni, 

pubblicazione curata dall’Istituto di diritto regionale “Massimo Saverio Giannini” 

del CNR, 2008; 

• L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel Codice ambientale, in Diritto e 

giurisprudenza agraria,alimentare e dell’ambiente, 2008; 

• Regolazione e tecnica nel “nuovo” diritto ambientale, in Seminari AREL 

“Costituzione e regolazione”, 2008, I 

• Commento agli artt. 909-921 (sez. IX- Delle acque) nel Codice Civile 

Commentato a cura di Alpa e Mariconda, II edizione, casa editrice 

IPSOA,Milano, 2008; 

• Commento agli artt. 1641-1654 (Dell’affitto a fondi rustici – Dell’affitto a 

coltivatore diretto) nel Codice Civile Commentato a cura di Alpa e Mariconda, 

II edizione, casa editrice IPSOA, Milano, 2008; 

• Commento artt. 61-64 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 

(OCM unica) in Le nuove Leggi Civili Commentate 2008; 

• La tutela giuridica dell’ambiente marino tra diritto interno e internazionale, in 

Agricoltura, Istituzioni, mercati, n.1/2008; 

• Le etichette degli alimenti GM, in Agricoltura, Istituzioni, mercati, 2009; 

• L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, In atti del convegno “Politiche di 

forestazione ed emissioni climalteranti” Roma, 28 giugno 2009, ROMA, ed. Tellus; 

• Voce “Pesce”, in  Banca Dati Giuridica  De Agostini Diritto alimentare-Mercato 

sicurezza, Roma, 2010; 

• Inquinamento acustico e attività motoristiche: il caso della Formula 1, in 

Ambiente, n. 3, 2010; 
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• Il nuovo ruolo della pesca tra produzione di alimenti e tutela dell’ambiente 

marino, in Rivista di diritto alimentare, n. 1/2010; 

• Inquinamento acustico (voce), in Dizionario delle aree protette, a cura di 

Desideri e Moschini, edizioni ETS, 2010; 

• Inquinamento dell’aria (voce), in Dizionario delle aree protette, a cura di 

Desideri e Moschini, edizioni ETS, 2010; 

• Marchio del parco (voce), in Dizionario delle aree protette, a cura di Desideri e 

Moschini, edizioni ETS, 2010;  

• I limiti di inquinamento delle sostanze non menzionate nel Codice 

dell’ambiente: il caso del MTBE, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2011; 

• Inquinamento e territorio rurale, in Trattato di diritto agrario, casa editrice UTET, 

2011; 

• Energie Rinnovabili, agricoltura e tutela del paesaggio: dalla marcia di 

Radetzky alla cripta dei cappuccini?, in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 2011; 

“Inquinamento del territorio rurale e PAC”, in Atti del Convegno Convegno 

organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara il 6 e 7 maggio 2011 “Dalla 

riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e 

ambientale”, Napoli, Jovene editore, 2011 e in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 

2011; 

•  “Vegetable Inventions and Patents” (Chapter XVIII) nel volume a cura di L. 

Costato e F. Albisinni “European Food Law”, Padova, Cedam editore, 2012; 

• Claims salutistici, tutela del consumatore e sviluppo della scienza: il caso 

betaglucani (con E. Marconi), in Rivista di diritto alimentare, 2012; 

• Energie rinnovabili, agricoltura e gestione dei rifiuti: un rapporto ancora irrisolto, 

in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2012;  

• Le autorizzazioni ambientali, in AA. VV. Rischio di Impresa e tutela dell’ambiente 

a cura di G. Alpa, G. Conte, V. Di Gregorio, A. Fusaro, U. Perfetti, Napoli, ESI, 

2012; 

• La tutela del mare tra teoria dei beni pubblici e beni comuni, in Atti del 

Convegno organizzato dall’Università degli studi di Foggia e Istituto di Diritto 

agrario italiano e comparato dal titolo “Agricoltura e beni comuni” il 27 e 28 

ottobre 2011, 2012; 

• L’imprenditore ittico tra agrarietà e specialità dello statuto (La riforma del 2012), 

in Rivista di diritto agrario, 2013; 

• Environmental Issues in European Food Law, in Agricoltura Istituzione Mercati, 

2013 
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•  L'accreditamento degli importatori in USA, in Rivisto di diritto Alimentare, 2014; 

• Environmental issues in food law, in Atti in onore di Luigi Costato, 2014 

PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI DI RILEVANZA NAZIONALE 

• Il sole 24 ore 6 giugno 2010, articolo dal titolo “L’arma della 231 per la tutela 

dell’ambiente”; 

• Il sole 24 ore 17 aprile 2011, articolo dal titolo “Sulla responsabilità per reati 

ambientali partita ancora aperta”; 

• Il sole 24 ore 4 dicembre 2011, articolo dal titolo “La responsabilità ambientale 

grava sulle imprese”. 

RELAZIONI A CONVEGNI 

• Relazione al Convegno organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata il 

16 giugno 2000 “Valorizzazione delle risorse locali e territoriali nel quadro delle 

politiche per lo sviluppo rurale”, in pubblicato negli atti; 

• Relazione al Convegno organizzato dall’Università di Udine “Consumi e sicurezza 

agroalimentare tra interessi privati e azione pubblica” il 16-17 novembre 2000, 

dal titolo “L’applicazione del principio di precauzione nel mercato dei prodotti 

agricoli e alimentari: i profili giuridici”, pubblicato in Agribusiness, Paesaggio & 

Ambiente; 

• Intervento al Convegno organizzato dall’Università di Siena e IDAIC (Istituto di 

diritto agrario internazionale e comparato) “Acqua, agricoltura e ambiente” nel 

novembre 2000, dal titolo “Contratti territoriali e gestione delle risorse idriche” 

pubblicato negli atti, Milano, 2002; 

• Relazione al Convegno organizzato dall’Università di Ancona “Policy 

experiences with rural development in a diversified Europe” il 28-30giugno 2001, 

dal titolo “New instruments of European rural development policy”, pubblicata 

sul sito www.econ.unian.it/eaae/; 

• Relazione al Convegno organizzato dal Laboratorio “G. Valenti” di politiche 

agricole, ambientali e alimentari dell’Università di Macerata il 21 settembre 

2001, dal titolo “Regole convenzionali fra globale e locale: gli accordi sugli 

OGM e i contratti territoriali”, pubblicato negli atti; 

• Relazione al convegno organizzato dalla SNAB (Scuola nazionale di agricoltura 

biologica) “Le produzioni agricole biologiche tra tutela del consumatore e 

protezione dell’ambiente” il 19 ottobre 2001 dal titolo “Programmazione 

economica e produzione biologica”; 

• Relazione al convegno organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Diritto e 

Legislazione Veterinaria “Il principio di precauzione nella normativa alimentare. 
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Spunti ed applicazioni” il 28 giugno 2003, dal titolo “Il principio di precauzione e 

la responsabilità dell'operatore”; 

• Relazione al seminario organizzato dall’ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA 

AGRARIA (INEA) dal titolo “Il governo delle agrobiotecnologie: il quadro delle 

regole e i profili giuridici” del 25 settembre 2003; 

• Relazione al convegno organizzato dall’Università degli studi di Macerata e 

Vinea-Produttori Viticoli “OGM tra prodotto tipico e mercato globale” il 16 

dicembre 2003, dal titolo “Gli OGM: nuove regole comunitarie e ruolo delle 

Regioni”; 

• Relazione al convegno organizzato dall’Università degli studi del Molise “Aspetti 

del biopotere” il 21 aprile 2004, dal titolo “Gli alimenti GM: nuove regole 

comunitarie”; 

• Relazione al convegno organizzato dall’IPSSART “Girolamo Varnelli” il 22 

febbraio 2006 dal titolo “il quadro legislativo della tracciabilità degli alimenti”; 

• Relazione al convegno organizzato dall’Università degli studi di Macerata il 17 

maggio 2006 dal titolo “OGM e biodiversità”; 

• Relazione al convegno dell’11 maggio 2007 organizzato dal Senato della 

Repubblica  dal titolo“Agricoltura e mutamenti: la produzione di agroenergie, le 

novità della Finanziaria 2007”; 

• Relazione al convegno organizzato dal Club Giuristi dell’ambiente il 22 giugno 

2007 presso il Parco di San Rossore (PI) dal titolo “La disciplina dell’agroenergia”; 

• Relazione al convegno organizzato dall’Università di Sassari il 9 e 10 novembre 

2007 dal titolo “La tutela giuridica dell’ambiente marino fra diritto interno e 

internazionale”; 

• Relazione alla tavola rotonda dal titolo “Usi non alimentari dei cereali: aspetti 

tecnici, economici e legislativi” organizzata in occasione del settimo Convegno 

AISTEC presso L’Università degli studi del Molise il 4 ottobre 2007; 

• Relazione al convegno sulla disciplina giuridica dell’inquinamento atmosferico 

organizzato nel giugno 2008 a Roma dal titolo “L’autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera nel codice ambientale”; 

• Relazione presso il Convegno organizzato presso il Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali il 5 marzo 2008 in occasione della presentazione 

del volume “Costituzione e regolazione. Interessi norme e regole sullo 

sfruttamento delle risorse naturali”; 

 10 



 CURRICULUM VITAE 

• Intervento presso l’AREL (Agenzia di ricerche e legislazione) in Roma in 

occasione del seminario su “Costituzione e regolazione” dal titolo “Regolazione 

e tecnica nel nuovo diritto ambientale” il 23 aprile 2008;  

• Intervento alla tavola rotonda dal titolo “Filiera corta agro-alimentare: tra 

innovazione di processo e prodotto” organizzata presso la settimana della 

cultura scientifica e tecnologica nell’Università degli studi del Molise il 24 marzo 

2009; 

• Intervento al Seminario organizzato il 27 marzo 2009 a Loreto (MC) nell’ambito 

del progetto SAPID (cofinanziato dalla Commissione Europea) su “Gli OGM: 

dalla contaminazione accidentale ai distretti free” dal titolo “L’etichettatura 

degli alimenti geneticamente modificati”; 

• Relazione dal titolo “Le violazioni più gravi: responsabilità soggettive e delle 

persone giuridiche”, in occasione della Tavola Rotonda “Il diritto penale 

comunitario in materia di tutela dell’ambiente”, organizzato presso la Camera 

dei Deputati, sala delle conferenze il 25 marzo 2009; 

• Relazione dal titolo “Le sfide della cooperazione nel diritto ambientale e 

alimentare” nelle “Lezioni cooperative” organizzate il 29 aprile 2009 presso 

l’Università degli studi del Molise; 

• Intervento al Convegno “Identità delle filiere agroalimentari: strategie per la 

salvaguardia della contaminazione con OGM”, organizzato ad Ascoli Piceno il 

21 maggio 2009, dal titolo “L’etichettatura degli alimenti geneticamente 

modificati”; 

• Relazione alla Sessione precongressuale del XLVII Convegno di Studi SIDEA 

(Società italiana di Economia agraria) dal titolo “Strumenti economici e 

tecnico-giuridici a sostegno dei sistemi territoriali agroalimentari” organizzata 

presso l’Università degli studi del Molise il 22 Settembre 2010; 

• Intervento dal titolo “Inquinamento del territorio rurale e PAC” al Convegno 

organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara il 6 e 7 maggio 2011 “Dalla 

riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e 

ambientale”; 

• Relazione dal titolo “La tutela del mare tra teoria dei beni pubblici e beni 

comuni”, in Atti del Convegno organizzato dall’Università degli studi di Foggia e 

Istituto di Diritto agrario italiano e comparato dal titolo “Agricoltura e beni 

comuni” il 27 e 28 ottobre 2011. 

 
I dati personali forniti possono essere trattati, nel rispetto del d.lgs 196/2003 
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