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dal 19/02/1987 Professore Il F asc;ia Universi1à degff Swdi di FIRENZE 
dal 01111/1990 Prof.,.so,e I Fasc;ia Universibl degli Swdi di UDINE 

CARICHE ACCADEMICHE 

Nel gennaio 1995 è stata it:etta Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell\Jniversltè degli Swdi di 
Udine, carica che ha svolto fino al 1998. 

Nel novemb,e del 1998 è alata eletta Pr011ldente del Comitato ordinato,e della Facoi1à di GiurlgprudenZa di 
Udine, carica dle ha svortofino al novembre 2001. 

Nel novemb<e 2001 è stata eletta Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Udine per Il triennio 2001-2004, 
carica che le è s:tata riconfermata nel luglio 2004 per U triennio 2004-2007. 

Nel periodo marzc,.settembfe 2012 à stata Presidente dal Collegio di discfplina dell'Unlversi1à di Udine, In 
seguito a nomina del Senato accademico e alla elezione da parte degD altri membri del Collegio. 

Dal sett•mbre 2012 al settembre 2016 à stata comc>onente del Conslgffo di AmminislraZlone dell'Univel'Sibl 
di Udine in seguito alla elezione da parte del Senato Accademico. 

Nel periodo novembre 20f 2•ettembfe 2013 è stata delegata del Rettore al personale. 

Dall'ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2016 In seguito • designazione del Consiglio di Amministrazione è 
stata COfflj)Onente della Conmluione Affarl lsti11Jzionall detrUnlverslbl di Udine. 

Con D.R, del maggio 2015 èttata nominota corrc><>nente dela Commissione per la revtslone deUo StaMo di 
eulonomla dol'Universl1$ di Udine. 
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Dal 1•ottob<e 2016 el 30 settembre 2018 è stata Presidente deUa Commissione Par1tetlca d°""'"11-s!IJdenU 
del Dipartimento <i Scienze giu�dìche dell'Universl1à <i Udne, In seguito a nomina del medesimo C:00.lglio. 
Del maggio 2019 è oomponente dela Commissione ricerca del Oipar1fmento di Scienze gluridche 
deO'Università di Udine. 

Nel novembre 2018 è stata eletta Presidente deUa Comuni!A Scientifica di Diritto Agrario (CSOA) per Il 
triennio 2018-2021. 

AmVITA' DIDATTICHE 

E' titolare degli inugnamend di Diritto a,grerio ltaflano e dell'Unione Europell, Clinica di dritto agrario e, per 
C8r1co didattico istituzionale. è docente di Istituzioni di di.ritto privato 1 presso Il corso cl Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza defl'Univel'$itè di Udine, Nel passato, per vari anni, ha tenuto la docenza per gli 
Insegnamenti ci Istituzioni cli diritto privato I e Istituzioni di diritto privato Il presso il medesimo corso di 
Laurea Magistrale in Gi'urisprudenza dell'Unlveralta di Udjne e, prfma ancora, ha svolto la docenza per gli 
Insegnamenti dì Istituzioni cli diritto privato presso la foc:olt6 dì Eoonomie, di Diritto agrario, Diritto a"8rlo 
comunitario, Legi$lazione alimentare e Of.r1tto ac,ario-amb4entale presso la Facoltà di Agraria. 

Titoli 

respons.abilltà scientifica per progétti di ricerça lntemnionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

Progetto Durala Ruolo Ricoperto 

PRIN 2008: L'agricoltura nell sistema dala prodllDOOe <i beni sicuri: 
alimenti ed energia. 

PROGRAMMA TRIENNALE SETTORE AMBIENTE DEL CNR•MURST, 

EX 36 

LEGGE 95195 

Attualmente è 

RESPONSABILE 2 

SOTTOPROGETTI 

24 Responsabile Unltè 

componente del gruppo di ricerca PRID, Progetto "La dìsdplina delle vendile B2C dì prodotti agro-alimentari 
stipulate a distanza: sapere è potere·, finanz.iato dal Dipartimento di Scienze giu:ritfche del'Università di 
Udine nel'ambito del Piano strategieo di Dipar1fmento • Respoosabile scientifioo prof. Silvia Bolognini 

rHponublle scientifico del gruppo di ricerca PRID ·11 nuovo testo unico in materia di foreste e filiere 
forestaU: aironi aPP<ofondlm,,nd sul ruolo dei soggetti coinvolti e S<Ji principali slrumenti glurid'Jci all1nsegna 
dal canoni di sostenibilità", ftnanzialo dal Dipartimento di Scienze giuridiche delrUnlv.,..ltè di Udine 
nell'ambito del Piano strategico <i D1par1fmento. 

Direzione di riviste, collan• oditorlafl, onciclopodle e lnittAIII di l'iconosçluto prestigio 

Tipo 

Rlvlste 
10/2014 

Dal 

COMPONENTE Dl;\,bAOIRlaZIONE SCll;NTIFICADELLARMSTA "DIRITTO E 01/2008 

GIURISPRUDENZA AGRARIA E DELL'AMBIENTE", ED. TELLUS 

perteclpazioM a - editoriali di riviste, colline odiloriafl, onclclopodie ·- di 
riconosciuto -ligio 

Tl/)0 

RMote 

01/2007 

Titolo Dat 

COMPONENT\E DEL COMITATO ot DIREZIONE DELLA RMSTA "DIRITTO E 

0/2012 

; 
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA", ED. GIAPPICCHElll 

Rlvlste 

0111980 

MEMBRO DELLA REDAZIONE DELLA "RIVISTA DI DIRJno AGRARIO", ED. 

20'2, .1 

GIUFFRE 

Riviste COMPONENTE CEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA RIVISTA "DIRIITO EUROPEO 
Ot!LL'ECONOMIA(DIREUDE) onune Tifi). Genova 02/2019 

Svolge attività di referee per: Rivista di diritto agrario• RMsta di diritto alimentare (ambedue di clasae A). 

Altri titoli 

Su Incarico dell'Università di Udine è stata componente del nucleo di valutazione, nominato dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia per il rapporto di valutailone Intermedia coocemente l'attuazione del docup 5b MJl fondi 
strutturali deRa U.E. 

Nel 2004, in rappresentanza dell'Università di Udine, è stata de,lgnata componente della Convenzione per 
la 
stesura del nuovo statuto speciale ci autonomia della Regione FriuU Venezia Giulia. 

Su incarico dell'Unlven;ttà di Udine è stata componente dol gruppo di lavoro che ha redatto la relazione 
iltustrativa e la proposta di legge regionale del Friuli Venezia Giuria, recante •Nom,e in materia di 
razionaizzazione fondìaria ed aziendale nelle aree montane·, poi confluita, senza alcuna modificazfone, 
nena 
L.R. 10.08.2006. n. 16.

Oltre ad essere stata più vette responsabile di Unità operative di progetti di rioerca Ministeriali, ex 60%, 
PRIN e def CNR, e' stata oomponente dell'Unità di ricerca, cofinanziata dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Unlven;ità e della Ricerca, del progetto di interesse nazionale PRIN 20<M, Prot. 200.127393_001 sul 
tema "I Servizi di 
interesse 9@'"erate nell'ordinamento c:oroonitario (il loro finanziamento compatibile con I regime giuridico 
degfi aiuti di stato; il regime degU users rights, standards, fonne di risarcimento e di riparazione; le regole 
s.ui Servizi di interesse generale collegati all'esercizio di infrastrutture essenziali, di energia e di trasporto
anche alla luce della nuova di$cipfina di cui al Titolo V della Costituzione -r. L 'unit.à ci Udine si 6 occupata,
tramite il prof. Maurizio Maresca, del 0001dinamento scientifico ci tale programma di ricerca di interesse 
nazjonale. al quale hanno collaborato aJtri sette gruppi ci diverse UnN'ersità italiane (Milano, Viterbo, 
Trieste), drlgenti di varie Imprese (quall Alitalìa, Ferrovie dello Stato) e funzionari della Commissione 
europea. 

Nell'agosto del 2006 ha svolo un periodo di ricerca negli Stati Uniti, presso la Vermont Law School, a 
proposito della re-spons.abilità dello Stato per violazione dei diritti degU utenti dei servizj di interesse 
generale. Alcuni risultati di (JJela ricerca sono conftulti nel lavoro "La responsabilttà degli Stati membri per 
vfolazione del Diritto Comunitario: l'esperienza ltaUana·, in Dir. e politiche dell'Unione Europea, 2007, fase. 
1. Giapplchelli ed. 

Dal novembre 2018, In seguito ad elezione, è Presidente dell'Associazione Comunità Scientifica di Diritto 
Agrario CSDA componente della Conferenza dsle Associazioni Scientifiche di Atea Giuridica CASAG. 

e· socia: 

• �l'UMAU (Unione Mondiale Agraristi Universitari);
- dell'AICDA (Associazione Italiana dei Cultori del Diritto Agrario), di cui attualmente è anche membro del
Cumsigilio dlretttvo;
- �i'AiDA (Associazione Italiana di Diritto Alimentare);
- �l'Associazione "Club Giuristi delramblente·;
- �rlSGRE (Istituto di Studi Giuridici Regionali).

Per r..a. 2010/2011 ha ourato l'organizzazione scientifica � Con;o di area privatistica sul tema "Nuovi 
prollli dela r01pon .. bllllà civile" per la Scuola Superiore di Studi Universitari di Udine, svolgendo altreal 
nell'ambito di detto corwo - un modulo di 4 ore di lezione affidatole In aegutto a bando per incarichi di 
"-e"1,tmento. 

He lonuCo dlvn COiii, .. minori cl formazione e Metter di perfezionamento per Univerattà e altri end 
� • Pffl' .. nello dlldpli11e del Diritto privato, del Diritto egrerlo, del Dlrtllo agrario comunltar1o e dal 



Olrftto aJimentare. 

e· stata oo�onente di diverse commi:ssionl in numerosi concorsi p,ubblici per le discipline del Diritto privato. 
E' stata oo�onenle dì varie oommlulonl concors<Jai universitarie per le dìsdpline del Diritto agrario e del 
Diritto europeo. 

E' stata co�onente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubbtico comparato e deU1Jnione 
europea, con sede am�nii�1Uv1 pres,o l'Univeooà di Udine, noncllt del Collegio dcx.enti del Dottonito di 
ricerca fnter-ateneo Udine-Trieste in Scienze giuridiche, con sede amrriniffativa presso runfveraita dì Udine 

Attuetmentie è componente del Collegio docenti del Dottontto di ricerca inter-ateneo Udine-Trieste in Dritto 
per l'innovazione nello spazio giuridco europe-o, con sede amministrattva presso f'univeflitè di Udine. 

Ha partecipato come relat01e a numerosi convegni nazfonalì e intemazionali, europei ed eX1raeuropei (in 
particoiare. In Francia, Spagna, Ungheria, Polonja, Cecoslovacchia, Belgio, Germania. Brasile, Argentina, 
Marocco). 

Ha promosso ed o,ganizzato, Insieme al.11stituto di Diritto Agrario lntemazionate e Comparato (l.0.A.I.C.) di 
Firenze, il Convegno internazionale di studi, svoJtosJ a Udine Il 24-25 novembre 2006, su "La regolazione e 
la p,omozione del mercato alimentare nelJ1Jnlone europea. Esperiernze giuridiche comunitarie e nazionaJt. 
Per il Convegno, al quale hanno partecipato giuristi italiani e stranieri, ha altresl tenuto la Ret,:Zfoc,e 
Introduttiva e ha curato, insieme al prof. A. Germanò d�f'Unlvers.ità di Roma, la pubblicazione degli Atti, 
confluiti nel vofume ·La regolazione e la p(omo.ilone del mercato aimentare nell'Unk>ne europea. 
Esperienze giuridiche oomunltarie e nazjonaU-, ecito da Giuffr·à, Mtlano, 2007. 

Nel man:o 2007, nelrambito del cxno di lstitunonl di dilitto privato. l>a organlzzato, Qn collalwazlone con 
la titolare del oo010 di Diritto del lavoro, prof. Valeria fili), due seminari di approlo,,dlmento con Il Giudice 
Americano Oenise R. Joh.ns.on, A$$ociate Justice p,esso la Corte SU,prema del Vermont, rispettivamente dal 
titolo "Property in the U.S.A. os a "bundle of rlgl1ts- e "Wll the United States ever abandon the at-will 
employment doe111ne?". 

Nell'aprile 2()1 O, nell'ambilo del corso di Diritto agrario, ha organizzato, �n collaborazio,,e con la titojare del 
CONIO di Diritto agrario comunitario), un seminario di approfondimento con la prof.ssa Alessandra di Lauro, 
professore ci Diritto agn,rio nell 1Jnlversltè degli Studi di Pisa, avente ad oggetto 1.'eUchettatura e la 
comunlcazJone pubblicitaria nel mercato agroalimentare". 

Tra gli inoontri promossi negli anni precedentl s:i ricorda, attresl, Il seminario di approfondimento organizziito 
nell'ambito del corso di Istituzioni di ciritto privato con il prof. Antonio Jannarelli, professore di Diritto 
agn,rio neU'Unlvmitl! degli SbJdl di Bari, avenle ad oggetto i1 diritto privato europeo•. 

Nel maggio 2011 ha organizzato 11ncontro di sbJdl "AgtlcolbJra e contemperamento delle esigenze 
energetiche ed aimentari", svottosl a Udine il 12 maggio 2011, con la partecipazione dì oollegt,I di altre 
Universitè italiane. i cui Alti, nel 2012, sono stati pubblìcati, con la casa editrice Giuffrè (Milano). 

Nel marzo 2014 ha part&Cipato oon un Intervento, su invito, alta Tavola rotonda: il diritto agrario e aJimentare 
b'a ·mercato• e -non mercato·, nell'ambito del Convegno._, Trattato dì Usbona e la nuova Pac· svolto a Bari 
il 27 e 28 marzo 2014. 

Nell'aprile 2014 ha introdotto e presieduto i lavori della sessJone su "P'ensare, modificare, costruire a!Jmenti 
sicuri e sanl: primum agire,deinde comunicare•, nell'ambito dal Convegno svoltosi a Pisa sul te.ma "Ndla 
salute e nella malattia: dfritto alla salute e regO,e defla produzfone di alimenti sicurr. 

1121 novembre 2014, ha tenuto, a Firenze presso l'Aocademia dei Gergofili, la relazione intitolata •to 
scenario giuridico suite agroenergle: una lettura afl'inse911a dei canoni di sostenibili�, competitività e 
sicurezza•, nell'ambito della Giornata di studio su ·Agroenergia: scelte coerenti e s®zioni sbagliate•. 

Nell'ottobre 2()15 ha ooor<inato, svolgendo anche un intervento Introduttivo, il Convegno · 1  contratti agrari", 
tenuto a Udin,e e promosso da: La giuridica (lpsoa, Utet giuridica, Cedam), Studio consulente tecnico 
Daniele lavarronl, con il patrocinio di: Dipartimento Scienze Giuòdiche Università di Ucine, Ordine Awocati 
Udine, Collegio periti agrari Udine. 

Nel giugno 20•16 ha Introdotto e presieduto Il Convegno -Cibo salute e informazioni alimentari•, svolto a 
Udine, e organjzzato dal Dipartimento dì Scienze Giuridiche di Udine e da Federoonsumatori FVG, con il 
patrocinio di Regione FVG, Camera di Commercio Udine, Ordine AVV()(:lti Udine, AssodazJone italiana 
giovani avvocati. sez. Udine. 

1114 febbnllo 2017 nell'ambito del CONIO dì Diritto agrario Italiano e deU'UOlone europea ha organLzzato, 
presieduto e ooordinato fl \Norkshop internazionale con la partecipazione di Leonardo PastOfino, presidente 
dell'Associazione mondiale agraristi unlveraltari (UMAU) su "Diritto agrario: rapporti tra runlone Europea e 
J'Ame,fca Latir,a•. L'Iniziativa ha avuro Il patrocinio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Unlveraltll di 
Udine, delfUMA!J, dell'Ente Friull nel mondo, dell ELSA (The European Law SbJdents' Assoclation). 

117 aprile 2017 ha svolto, a Udine, la relazione "Sostenibilità ambientale e ai,icottura: dal quadro giuridico 
gen«ale agli interventi della Regione FVG", nell'ambito dell'lntematlonal focus Programmo V\/eek "Cirino 
•-tale, organizzato dall'ELSA dal 2 al 9 aprie su ; "Ambiente un valore friulano. Tra diritto, arte e vino·. 

n 12 pemaio 21C>18 ha presieduto e coorcinato l'Incontro di Studio interdisciplinare- internazionale 
"Dialogando aullo 11p<ec:o. Al crocevia tra agricol1ura, @lmentuione, ambìente·, organizzato a Udine dalla 
prol.aggr, Gioia Macclooi. 

0-.ato • tutti gli sbJdenti dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza di Udine, con il patrocinio e Il 
tlconooc:imento dì CfU per la formazio,,e profeu,onaJe dell' Ordne degli Avvocati e dell'Ordine del 
Comrnetaahoti ,cf Udìne, ha promooso ed organizz.afo, in colfab0<1zlone con lo SbJdio Chiomenti Milano, I 
.....,"1o di Alta fo<mazlone su 'La planillatzlone lioclle ags,esllva: rttazlone a livello aovranazionale e 

I., 



riflessi sul noslJo ordinamento·. Il Seminario è stato svolto a Udine il 19 aprile 2018 con l'intervento deU'avv. 
Giovanni Carpenzano Of Counsel Chiomenti, Milano. 

Nel maggio 2018 ha presieduto, introdotto e coordinato &a seconda sessione del Conve"1o "La prelazjone 
agraria: antiche (in)oertezze e nuove prospettivei•, svolto a Milano il 2S.26 maggio 2018 e organtzzato da 
A.1. C .O.A,. Confapriooltura, Ordne awocati e Consiglio notarile di Milano. 

1112 giugno 2018 ha svolto la relazione su Agroenergie e clima nell'amblto del çonvegno 111Dir1tto Agrario
AJimefllare-Ambientale di fronte ai cambiamenti dimatia'", Of·ganizzato a Pisa presso la Scuola SuperiOf'e di
Studi univerl.itari S.Anna. 

1122 giugno 2018 per Il Corso di alta fonn.azione in legislazfone alimentare organlUato dall'Associazione 
ltaliania giovani avvocati .. sezione di Trani. ha svolto in quella città la relazione su "NOt'mativa contro gli 
sprechi alimentari 

IL 1511wembre 2018 ha presieduto, Introdotto e coordinato Il Convegno ·RFLESSOti e NOYJTA 1N TEMA 01 
PRELAZIONE MJRAA" •, �lllATO DALLA CA.MERA CIVILE 01 UoffE CON I. PAlROCINIO DEL 01WmMENTO Cl 
Sc!ENU OIJRIOICHE OEU'UNIVERSITA 01 lJolNE 

h. 14 giugno 2019 ha presentato all'Università di Pisa in un Incontro pubblico U volume Agricoltura e
Costituzione. Une Cosotvzione per l'Agncolwre, 1in onor• di Março Goldoni, Pisa University Presa, 2019.

n 22 novembre 2019, nell'ambito del Convegno Le mgole del mercato agroallmentate tre sicurezza e 
concorrenza, tenuto a Firenze il 21 ·22 novembre 2019 in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile. ha 
presi&.duto la sessione <I lavori &u L'innovazione noi mercato agroafjmonta,e o il n,gima do/te tutele e ha 
parto�ato ana Tavola R919<14l! ç<)flç!Utiva, 

1117 dicembre 2019 ha introdotto e coordinato la prima parte del workshop Testo UnicoForestafeitaUanoe 
CodiCII! Foresta.le brssi.isno a confronto. Percorsi e scelte prob lematiche rispetto sg/j obiettivi inlBfnazkJnale 
di sviluppo s0$lenibile, svolto a Udine il 17·18 dicembre 2019. 

U 16 gennaio 2020 ha svolto, all'Unlversita di ca· fosçari d Venezia, presso il Dipartimento di Economia e 
nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto mercato e persona, la lezione seml.narlale su La tégO/azione 
multifiwllo delle agroetHJrgie tra economia drco/a,e, contrasto al cambiamento climab'co, tute/a dell'ambiente 
e della PfJfSOna. 

1119 febbraio 2020 ha tenuto, all'Unlverslbl di Trento pr .. so la Facolbl di Giurisprudenza, la Proluslone del 
corso di ciritto alimentare comparato su Agricoltura e contemperamento delle esigenze alimentari, 
energetiche e di con/res/o al camblemenlo <1/msl/co. 

ALTRE COMP ETENZE PROFESSIONALI 

Nel 1980 ha superato r .. ame di prO<:Uratore legale e •I è Iscritta all'Albo degli avvocati e procuratori del 
Tribunale d P[se e per vari anni ha svolto, a Pisa e in Toscana, la professione di avvocato n:ei settori del 
Diritto dvile e del Diritto amministrativo, continual!'ldo a svolgere rattività di coUaborazione scientifica e 
didattica presso l'Universi1à di Pisa. 

Attualme,,te à Iscritta all'Albo degìi Avvocati del Tribunale <I Udine, nell'elenco spe<:iale del Professori 
univeraitari a terrc,o pieno. 

RJCOMOSCIMENTI E PREMI 

Con D.P.R. 27 dioembre 2008 è a1a1a insii,w, dellll onorilloenza di Grande Ufficiale deU'Ordine "PJ merito 
deb R:epubblica ltaUana". 



O.Ile oijre 100 pubblicazìonl (monografie, articoli saggi, relazioni a Congressi nazòonati ed 
lntemuìonaliJ, di cui Mariarita D'Addezìo è autrice, si evidenzlano le uguenti: 

1 � • Monogrda 

D'ADOEZIO M (1984). l'EGUAGLIANZA TRA LE PARTI NEU'AFFITIO DI FONDO RUSTICO p. 9-246, 
Napoli: Esi 

1983 • Monografia 
D'ADOEZIO M (1988). l'I NCIOENZA DEL D4RJTTO COMUNITARIO SUL DIRITTO AGRARIO INTERNO. 
PRQFIU FORMALI E SO-STANZIAIJ. voi. 1, p. 1-180 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
O'AODEZIO M (1993) LE PRELAZJONI OELL'AFFITTUARIO. In: AA.W.La rifom,a del cootnitti Bl18ri dopo 
dieci anni. Bilanci e prospettive. Atti del Convegno di Pavia, 17-19 settembre 1992. p. 329-341, Milano:A. 
Gluffré Eci1ore, ISBN: 9788814042379 

Conlribu1o In volume (Capilolo o Saggio) 
O'AODEZIO M (1996). AGRICOLTURA E AMBIENTE. In: AA.W .. TRATTATO 01 D4RITTO AGRARIO E
FORESTALE ITALIANO E COMUNITARIO. p. 263-283, Padova:Cedam, ISBN: 8313195842

D'AOOEZIO M (1996). l'ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI. In: AA.W.(a c:wa di): COSTATO 
CASAOEI $GARBANTI, DIRITTO AGRARIO E FORESTALE ITALIANO E COMUNITARIO. p.119-128, 
Padova:Cedam, IS8N: 8813195842 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
D'ADOEZIO M (2000). LIBERO SCAMBIO EUROMEOITERRANEO DEI PRODOTTI AGRICOLI E RISCHIO 
DI ECCEZJONI 0AMBlENTALI": L 1MPORTANZA DELLE MISURE PER Il RAWICINAMENTO NORMATIVO.
In: AA W. AGRICOLTURA E DIRITTO, ATTI IN ONORE 01 EMILIO ROMAGNOLI. p. 319-327,
Miano:Gìuffré Eci1ora, ISBN: 9788814081224 

Curatela 
D'AODEZIO M (a cura di) {2003). La disciplina giuridica del reflui zootecnici ed oleari.
Napoli: ES$elibri, 1S8N: 88-513-0172•7 

Coniil>\119 in volume (Capitolo o Saggio) 
O'ADOEZIO M (2003). LA RICERCA CNR SU 1l RICICLO DEI REFLUI DEL SISTEMA AGRICOLO 
INDUSTRIALE". RAGIONI DELL' INDAGINE GIURIDICA. In: D'Addezio M. (a cura di), LA 
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