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Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

Alessandra Di Lauro 

1. Posizione attuale /Current position
2. Temi di ricerca / Research Skills Fields 
3. Posizioni accademiche / Academic Positions 
4. Formazione / Education 
5. Premi e Riconoscimenti / Prizes and awards 
6. Lingue / Languages 
7. Pubblicazioni / Publication 
8. Progetti di ricerca / Research Contracts 
9. Didattica / Teaching 
10. Convegni / Congresses and conferences
11. Rete scientifica / Scientific networks
12. Responsabilità editoriali e scientifiche / Scientific and publishing activities
13. Allegato A: Pubblicazioni / Publication 
14. Allegato B: Progetti di ricerca / Research Contracts (Progetti conclusi / Past Projects)
15. Allegato C: Didattica / Teaching -(Altri Corsi e Seminari / Other Teaching and Seminars) 
16. Allegato D: Convegni / Congresses and Conferences (Partecipazione a Convegni / Congresses

Communications)

POSIZIONE ATTUALE 
CURRENT POSITION 

➢ Professore ordinario di Diritto agrario, settore

scientifico IUS/03

➢ Dottore di ricerca in Diritto agrario Italiano e

comparato

TEMI DI RICERCA 
RESEARCH SKILLS FIELDS 

➢ Diritto, alimentazione, salute
➢ Pubblicità, Comunicazione commerciale, Informazione
➢ Proprietà industriale
➢ Tutela del consumatore
➢ Sviluppo sostenibile
➢ Biotecnologie
➢ Nanotecnologie
➢ Il rapporto fra il Diritto e le altre Scienze
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➢ Neuroscienze e Diritto 
 

  

 
 

POSIZIONI ACCADEMICHE 
ACADEMIC POSITIONS 

➢ Professore ordinario dal 30 marzo 2014, settore scientifico 
disciplinare IUS 03, Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-Ambientali, Università di Pisa 

➢ Professore straordinario dal 28 marzo 2011 al 29 marzo 2014, 
settore scientifico disciplinare IUS 03, Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, Università di 
Pisa 

➢ Professore di ruolo di II fascia, dal 20 dicembre 2002 al 28 
marzo 2011, settore scientifico disciplinare IUS 03, Facoltà di 
Agraria, Università di Pisa.  

➢ Idoneità a professore ordinario, settore scientifico 
disciplinare IUS/03, 2006 

➢ Idoneità a professore associato, settore scientifico 
disciplinare IUS/03, 2002 

➢ Ricercatore a contratto , Università di Pisa, Dipartimento di 
diritto privato “Ugo Natoli”, in “La concorrenza nella 
produzione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli”, 
1999- 2001 e 2001- 2003. 

 
Commissario per l’abilitazione scientifica nazionale 2018/2021 
IUS12/E 

Visiting (Guest) Professor 
➢ Università di San Paolo, Ribeirão Preto, giugno 2018 
➢ Faculté de Droit et de Sciences Politiques, Université Nantes 

(Francia), Master 2, Propriété intellectuelle, 2009. 
➢ Universidad La Plata, Argentina, giugno 2007 
➢ Universidad La Plata, Argentina, giugno 2006 
➢ Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica , 2005 

 
Supervisor PhD 

➢ Supervisor PhD in Agriculture, Food and Environment presso 
il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
Ambientali dell’Università di Pisa per una tesi dal titolo The 
Novel Food Regulation in the European and international 
context, dottoranda dott.ssa Alessandra Giovannetti (2017-
2020) 

Membro Commissione esaminatrice PhD 
➢ Membro della Commissione esaminatrice delle tesi di 

Dottorato di ricerca in scienze giuridiche, “Diritto pubblico 

comparato e dell’Unione Europea” differimenti del XXVIII 

ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi 

di Udine, 5 maggio 2017 

http://www.agr.unipi.it/phd-programme-in-agriculture-food-and-environment-3/
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➢ Membro della Commission de suivi de thèse di Dottorato di 

Anaelle Chansay, Universitè de Nantes (2015-2020) 

➢ Membro della Commissione esaminatrice della tesi di 

dottorato di Bruno Baltieri Dario, Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 14 giugno 2018 

 

 

  

 
 

FORMAZIONE 
EDUCATION 

 

➢ Post-perfezionamento in Diritto agrario italiano e 
comparato, Scuola Superiore di Studi e di Perfezionamento 
Sant'Anna di Pisa (1.4.1997-1.4.1999), settore di Scienze 
politiche, area di “Diritto agrario italiano e comparato”. 

➢ Assegno di ricerca “Formazione scientifica per dottori di 
ricerca in diritto agrario italiano e comparato”, Istituto di 
diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC) di Firenze, 
1996. 

➢ Borsa di studio di Perfezionamento (febbraio-luglio 1995), 
Université de Paris I Pantheon-Sorbonne (Parigi). 

➢ Dottorato di Ricerca in Diritto agrario italiano e comparato (9 
ottobre 1995, Università di Pisa, con tesi dal titolo Il regime 
giuridico delle quote-latte. 

➢ Laurea in giurisprudenza, 1991, Università di Pisa (votazione 
finale: 110/110) con tesi dal titolo I nomi comuni dei prodotti 
agricoli nell'ordinamento italiano ed in quello comunitario 
(relatore: Prof. Antonio Carrozza; controrelatore: Prof. 
Marco Goldoni). 

➢ Avvocato dal 1996. 
 

  

 
 

PREMI E 

RICONOSCIMENTI 
PRIZES AND AWARDS 

➢ Prix del Comité Européen de Droit Rural (CEDR), Oxford 1995, 
per la tesi di Dottorato di ricerca in diritto agrario italiano e 
comparato dal titolo Il regime giuridico delle quote-latte. 

➢ National reporter for Italy nei Congressi del Comité Européen 
de Droit rural del 1994, 2001, 2009, 2013, 2017, 2019. 

➢ Nominata Membro del Scientific Advisory Committee of 
“Food for Tomorrow” Research, Training and Innovation 
Program on Agri-Food Systems –Règion Pays de la Loire e 
INRA (Francia) (a partire da marzo 2017)  

➢ Nominata Valutatore progetti di ricerca per “Food for 
Tomorrow” Research, Training and Innovation Program on 
Agri-Food Systems –Règion Pays de la Loire e INRA (Francia) 
(a partire da gennaio 2015) 
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➢ General Reporter Commission III del XXVIII European 
Congress of Agricultural Law Comité Européen de Droit rural, 
Potsdam, 9-12 settembre 2015. 

 

  

  

LINGUE 
LANGUAGES 

French: C1 – English: read B1 – Spanish: B1 

  

  

PUBBLICAZIONI 
PUBLICATION 

 

Si veda  Allegato A 
➢ Monografie: 3 

➢ Curate:2 

➢ Articoli su Riviste , Atti di Conferenze, Capitoli di libri: 89  

➢ Articoli e Curatele in corso di pubblicazione: 4 

 

  

 
 

PROGETTI DI RICERCA 
RESEARCH CONTRACTS 

Progetti in corso: 
Coordinatrice e ideatrice de l’atelier NOST, (« Normes, Sciences et 
Techniques »), CNRS- France, su  : Un concept: l’Aliment. Quelles sont les 
frontières entre les aliments, les médicaments et les produits cosmétiques. 

Membro dell’unità di ricerca Il potere della tecnica e la funzione del 
diritto: un'analisi interdisciplinare di Blockchain, PRA-2018-65, 
responsabile scientifico: Prof. Emanuela Navarretta, Università di 
Pisa 
 
Membro DESIRA – Digitisation: Economic and Social Impacts in 
Rural Areas. Programme Funding: Horizon 2020 (2019-2023, 
coordination team) 
 

Progetti conclusi: Si veda  Allegato B 

 
  

http://desira2020.eu/
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DIDATTICA 
TEACHING 

Corsi anno accademico 2017-2018 e 2018-2019 e 2019-2020- 2020-2021 
➢ Diritto agrario e legislazione ambientale, 6 CFU (64 ore), 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, 
Università di Pisa (fino al 2019) 

➢ Diritto alimentare, 6 CFU (64 ore), Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-Ambientali, Università di Pisa 

➢ Legislazione biotecnologica, 6 CFU (64 ore), Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, Università di Pisa 

Altri corsi e seminari: Si veda Allegato C 
 

  

  

CONVEGNI 
CONGRESSES AND 

CONFERENCES 
 

Partecipazione a convegni: Si veda  Allegato D 

Organizzazione Convegni: 
 

 
 
 

1. La rivoluzione dei dati nell’agro-alimentare. Blockchain e le altre 
tecnologie, (a cura di A. Di Lauro e E. Sirsi),  30 aprile 2021, 
Università di Pisa (su piattaforma Microsoft Teams) 

2. Les métamorphoses des aliments pour une meilleure santé durable, 
con Ihedrea Paris e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Agro-ambientali dell’Università di Pisa, 21 gennaio 2021, webinar 

3. Agriculture, Alimentation, Santé Durable, partenariato 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 
dell’Università di Pisa, con Ihedra Paris, Universitea Ecologica de 
Bucarest, Haute Ecole Spécialisées bernoise, 5 novembre 2020, 
webinar 

4. Il Green Deal Europeo e le produzioni agro-alimentari di qualità. 
Sfide e opportunità, a cura di A. Di Lauro e D. Antichi, webinar 7 
ottobre 2020, Festival dello sviluppo sostenibile 2020  

5.  La digitalizzazione in agricoltura: uno sguardo d'insieme - Manlio 
Bacco (CNR – ISTI, Pisa) , 8 maggio 2020, Incontro inserito nel Ciclo, 
a cura di A. Di Lauro-G. Brunori, La digitalizzazione in agricoltura: 
una sfida per la ricerca interdisciplinare  

6. Precision farming: esperienze e prospettive per l’innovazione 
responsabile, 26 Giugno 2020,  Incontro inserito nel Ciclo, a cura di 
A. Di Lauro-G. Brunori, La digitalizzazione in agricoltura: una sfida 
per la ricerca interdisciplinare  
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7. Digital food: esperienze e prospettive per l’innovazione 
responsabile, 8 maggio 2020, Incontro inserito nel Ciclo, a cura di A. 
Di Lauro-G. Brunori, La digitalizzazione in agricoltura: una sfida per 
la ricerca interdisciplinare  

8. Compléments alimentaires et autres substances nutritives: regards 
croisés sur les frontières avec l’aliment, Atelier L’Aliment GDR NOST, 
19 dicembre 2019, Audencia, Nantes (Francia)  

9. Repenser les frontières entre les aliments, les médicaments, , et les 
cosmétiques, Cité internationale des congrès , Atelier L’Aliment 
GDR NOST , Nantes, (Francia), 21 giugno 2019 

10. Le funzioni sociali dell’agricoltura, a cura di A. Di Lauro- G. Strambi,  
20 maggio 2019, Festival dello sviluppo sostenibile, Università di 
Pisa  

11. Il cibo italiano, Convegno del Corso di Studi in Biotecnologie, 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, 22 
novembre 2018, Università di Pisa 

12. Conception holistique de l’alimentation. Enjeux juridiques et 
nutritionnels, Atelier L’Aliment GDR NOST, 18 ottobre 2018, 
AgroParisTech, Parigi (Francia) 

13. Wage differentials between agricultural and non-agricultural sector 
in Brazil, Seminario con Alexandre Nicolella dell’ Università di São 
Paulo, Dipartimento de Economia, Ribeirão Preto, Pisa 11 
settembre 2018, h 11,30, Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-Ambientali, Pisa 

14. Les frontières de l’aliment, Atelier L’Aliment GDR NOST , 7-8 giugno 
2018, Università di Pisa 

15. Tavola Rotonda, (Presidenza) Il consumo di alimenti nell’Università 
e l’educazione alimentare, 29 maggio 2018, Festival sviluppo 
sostenibile 

16. Gli sprechi. I saperi e le responsabilità nel cambiamento, Convegno 
NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, 
Alimentazione ed Ambiente, 22 maggio 2018, Università di Pisa 

17. L’aliment, Nantes 29 gennaio 2018, Université de Nantes (Francia) 
18. Sviluppo rurale in Brasile: economia, regole e conflitti, Seminario 

con Flavia Trentini e Alexandre Nicolella, dell’Università di São 
Paulo , Ribeirão Preto,Pisa 10 maggio 2017, Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Pisa  

19. 1957-2017 60 anni di pace e di progresso in Europa. L'esempio del 
diritto agro-alimentare, 9 maggio 2017, Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Pisa  

20. Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l’agricoltura, 
Incontro di Studi in onore di Marco Goldoni, 8 novembre 2016 , 
Gipsoteca di arte antica, Piazza S. Paolo all’Orto, 20, Pisa 

21. NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente, Ciclo di 3 Colloqui, Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, Pisa, marzo –giugno 
2015.  

22. NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente, Ciclo di 6 Incontri e 2 Colloqui, 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, Pisa, 
marzo –giugno 2014 
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23. Gli organismi geneticamente modificati e le regole. La 
partecipazione, la coesistenza, l’obbedienza alla legge, Facoltà di 
Agraria, Pisa, 13 maggio 2010. 

24. Cibo e...equità, sovranità, sostenibilità, Facoltà di Agraria,  Pisa, 11 
maggio 2010. 

25. Contenuti immateriali del prodotto alimentare. La comunicazione 
come valore aggiunto,  Facoltà di Agraria, Pisa, 3 maggio 2010. 

26. I rischi nel cibo: il caso degli allergeni alimentari. Tutela del 
consumatore. Responsabilità e opportunità del produttore, Facoltà 
di Agraria,  Pisa, 23 maggio 2007.  

Membro dei Comitati di organizzazione scientifica di numerosi 
Convegni realizzati dal Dipartimento di diritto privato “Ugo Natoli”, 
Sezione Diritto Agrario, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Pisa a partire dal 1992. 
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RETE 

SCIENTIFICA 
 SCIENTIFIC 

NETWORKS 
 

➢ Coordinatrice e Ideatrice de l’atelier NOST (« Normes, Sciences et 
Techniques »), CNRS- France, su : Un concept: l’Aliment. Quelles sont 
les frontières entre les aliments, les médicaments et les produits 
cosmétiques?  

➢ Membro del Consiglio direttivo del Comité Européen de Droit Rural 
dal settembre 2009 

➢ Membro del Consiglio scientifico dell’Unione Mondiale degli Agraristi 
Universitari dal 2014 

➢ Membro del Centro Interdipartimentale di ricerca Nutraceutica e 
Alimentazione per la salute (NUTRAFOOD) dell'Università di Pisa 

➢ Membro del Centro Interdipartimentale di Bioetica dell’Università di 
Pisa 

➢ Membro del Centro Interdisciplinare "Scienze per la Pace" (Cisp) 
➢ Membro della Chaire de recherche en droit sur la diversité et la 

sécurité alimentaires (Chaire DDSA),Université de Laval (Canada) 
➢ Valutatore per il Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada (CRSH) (gennaio 2017) 
➢ Membro dal novembre del 2020 del Comitato consultivo sulla 

digitalizzazione in agricoltura dell’Accademia dei Georgofili  
➢ Membro dall’aprile del 2021 del Consiglio scientifico della 

Fondazione Qualivita 
➢ Membro del Collegio di Dottorato di ricerca di Diritto agrario, 

alimentare e ambientale nazionale e comunitario Università degli 
Studi di Macerata 2002-2005 
 

 
 

 
 

RESPONSABILITÀ 

EDITORIALI E 

SCIENTIFICHE 
SCIENTIFIC 

AND 

PUBLISHING 

ACTIVITIES 
 

➢ Membro del Comitato di direzione di Agricoltura. Istituzioni. Mercati. 
➢ Membro del Comitato di redazione della Rivista di diritto agrario 
➢ Referee per: 

o Rivista di diritto agrario; 
o -Rivista di Diritto alimentare; 
o -Agricoltura. Istituzioni. Mercati. 
o -Rivista di diritto agroalimentare e dell’ambiente. 

➢ Revisore per il Ministero dell’Università, dell’istruzione e della ricerca 
scientifica nella valutazione dei progetti di ricerca PRIN. 

➢ Revisore per l’Agenzia Nazionale di Valutazione  del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) prima del 2016. 

➢ Scientific Expert Région des Pays de la Loire, Francia (2015) 
➢ Curatrice della voce Indicazioni nutrizionali ed healthy claims  per la 

Banca dati di diritto alimentare edita da Leggi d’Italia Professionale. 
➢ Curatrice della voce Allergeni  per la Banca dati di diritto alimentare 

edita da Leggi d’Italia Professionale. 
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➢ Direttrice della Collana NutriDialogo, Il Diritto incontra le altre Scienze 
su Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

➢ Commissario per l’abilitazione scientifica nazionale 2018/2021 
IUS12/E 
 
 

  

  

ALLEGATO A 

PUBBLICAZION

I 
PUBLICATION 

Monografie / Books 
1. Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-

alimentare, Milano, Giuffrè, 2005. 
2. Diritti e principi fondamentali nella giurisprudenza comunitaria. 

L'accesso al mercato regolamentato del latte, Milano, Giuffrè, 1998. 
3. Il regime giuridico delle quote-latte, tesi di Dottorato di ricerca in 

Diritto agrario italiano e comparato, Pisa, 1995. 
 

Curatele/ Editor 
4. ( a cura di A. Di Lauro e G. Strambi) Le funzioni sociali dell’agricoltura, 

in collana NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Ets, 2020, ISBN 

9788846759948 
5. (a cura di A. Di Lauro) Les méthamorphoses de l’aliment. Les frontières 

entre les aliments, les médicaments et le cosmetiques, in collana 

NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente, Ets, 2019, ISBN 9788846757326 

6. (a cura di E. Cristiani, A. Di Lauro, E. Sirsi), Agricoltura e Costituzione. 

Una Costituzione per l'Agricoltura. Studi in onore di Marco Goldoni, in 

Collana  Saggi e Studi, 2018, Plus, Pisa, pp.1-602,  978-883339-1694 

7. NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente, Ets, 2015, 357 p., ISBN 978-8846745040 

In corso di pubblicazione / Forthcoming Articles 
1. Rapport national pour l’ITALIE in Commission III, Significant Current 

Developments in Rural Law, in XXX European Congress ad Colloquium 
of Rural Law, 18-21 September 2019, Poznan (Polonia), in corso di 
pubblicazione 

Pubblicazioni con comitato di lettura / Individual Articles - Refereed Journals 
/ Pear Reviews 

. 
12-08-2020 

1. La sostenibilità nella Dichiarazione dei diritti dei contadini. Diritti 
bioculturali e sovranità alimentare, in  (a cura di ) A. Di Lauro - G. 
Strambi, Le funzioni dell’agricoltura, in collana NutriDialogo. Il Diritto 
incontra le altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Ets, 
2020 

2. Marketing sensorielle et normativité alimentaire: quel défi pour les 
juristes in  Le droit à l'alimentation durable en démocratie, coordonné 
par Dominique Paturel et Patrice Ndiaye, Champ Social Editions, 2020, 
p. 176-190 
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3. Segni e territorio: quale co-design per quali modelli giuridici, in Diritto 
agroalimentare, 1 , 2020, p. 51 

4. Il “cibo della memoria” e lo sviluppo sostenibile: analisi critica della 
“sostenibilità” delle Denominazioni d’origine protette (DOP) e delle 
Indicazioni geografiche protette (IGP), anche alla luce dell’evoluzione 
dei segni del territorio, in Revista Iberoamericana de Derecho Agrario, 
n. 12, agosto 2020 

5. L'insoutenable soutenabilité des AOP e IGP : quel avenir pour ces 
signes de qualité, in Revue de droit de la consommation, n. 1, 2020 

6. Définir l’aliment : chronique des frontières, entre ordres et désordres. 
« A manier avec soin », in Les méthamorphoses de l’aliment. Les 
frontières entre les aliments, les médicaments et le cosmetiques, in 
collana NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente, Ets, 2019, p. 27-39 

7. Préface, in Les méthamorphoses de l’aliment. Les frontières entre les 
aliments, les médicaments et le cosmetiques, in collana NutriDialogo. 
Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente, Ets, 2019, p. 9-15 

8. Le Denominazioni d’origine protette e le Indicazioni geografiche 
protette: strumenti per lo sviluppo sostenibile dell’impresa agricola?, 
in Rivista di diritto agrario, n. 2, 2019, p. 239-258  

9. Normatività alimentare e consenso fra determinanti sociali e 
marketing sensoriale, in La qualità e le qualità dei prodotti alimentari 
tra regole e mercato, Cedam, 2019  

10. Les évolutions récentes et significatives du droit rural, in Rivista di 
diritto agrario, IV,  2019, 768-788  

11. Anatomy of Food Decisions: Law Face to Neuroscience, in Innovation 
In Agri-Food Law Between Technology And Comparison, Padova, 2019, 
p. 193 

12. Introduzione con E. Cristiani, E. Sirsi di Agricoltura e Costituzione Una 
Costituzione per l'Agricoltura. Studi in onore di Marco Goldoni, a cura 
di E. Cristiani, A. Di Lauro, E. Sirsi, in Collana , Saggi e Studi, 2018, Plus, 
Pisa, 978-883339-1694 

13. Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche 
protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile, in Rivista diritto 
agrario, I, 2018, p. 361-410 

14. Neuroscienze e diritto. Ripensare il libero arbitrio in campo penale, 
civile ed alimentare, in Rivista italiana di Medicina Legale e del Diritto 
in campo sanitario, n. 4/2018, 1429 

15. Lo spreco alimentare: il ruolo della norma sulle determinanti personali 
e sociali dei comportamenti alimentari, in Contemporary challenges of 
Agricultural Law: among Globalization, Regionalisation and Locality, 
(editor R. Budzinowski), Poznan, 2018, p. 431-438, ISBN 978-83-232-
3360-218-2 

16. Protezione della persona e scelte alimentari. Rischi, salute e consenso 
anche alla luce delle neuroscienze, in ( a cura di ) E. Navarretta,  A.A. 
V.V. Diritti e libertà fondamentali nei rapporti fra privati”, III – Parte 
speciale-Drittwirkung e principio di effettività nelle discipline di 
settore. Bioetica. Diritti sociali. Alimentazione, 2017, ISBN 978-8 
892113640. 

17. A. DI LAURO -L. BODIGUEL, Développements actuels importants du droit 
rural, General Reporter Commission III del XXVIII European Congress 
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of Agricultural Law Comité Européen de Droit rural, in CAP Reform : 
Market organisation and rural Areas. Legal Framework and 
Implementation, ISBN 978-3-8487-2834-3, Nomos, 2017 (anche in 
inglese e tedesco). 

18. “Sistemi chiusi” e “sistemi aperti” in agricoltura” in N. LUCIFERO-E. ROOK 

BASILE, I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber 
amicorum A. Germanò, Utet, vol I, 2017, p. 431-442, ISBN 978-88-598-
1564-8  

19. Labels, Names and Trade Marks, in L. COSTATO-F. ALBISINNI ( a cura di ) 
European and Global Food Law, p. 369-387, 2016, Cedam, ISBN 978-
88-13-35944-7 pubblicato anche nella traduzione in cinese (2017) 978 
7 5130 4607-7 p. 246-260 

20. Bugie e verità nella pubblicità delle acque minerali, in 
www.federalismi.it, 2015, fascicolo 2  

21. Food Design. Come disegniamo il nostro cibo, in NutriDialogo. Il Diritto 
incontra le altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Ets, 
2015, p. 42, ISBN 978-8846745040 

22. Gli eccessi del cibo. Obesità e “dintorni“ all’incrocio delle Scienze, in 
NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente, Ets, 2015, p. 182, ISBN 978-8846745040 

23. La scelta consapevole del consumatore di alimenti: una chimera?, in 
A. DI LAURO (a cura di) NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze 
su Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Ets, 2015, p. 215-221, ISBN 
978-8846745040 

24. L’etichetta degli alimenti: un racconto antropologico fra creatività e 
limiti, in A. DI LAURO (a cura di) NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre 
Scienze su Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Ets, 2015, p. 77-83, 
ISBN 978-8846745040 

25. La tutela dell'origine degli alimenti o la composizione (im)possibile del 
tempo e dello spazio, in A. GERMANÒ-V. RUBINO (a cura di) La tutela 

dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione Europea e nel 
commercio internazionale, Giuffré, 2015, p. 34-53, ISBN 978-88-14-
21185-0 

26. L. BODIGUEL-A. DI LAURO, Food Safety policy in a time of Technofoods: 
Risk, Governance and Legal Issues of Nanofoods, in Research 
Handbook on EU Agriculture Law , J. MC MAHON – M. CARDWELL (eds), 
Edward Elgar, 2015, pp 368-383, ISBN 978 1 78195 461 4  

27. Développements actuels importants du droit rural, A. Di Lauro- L. 
Bodiguel, General Reporter Commission III del XXVIII European 
Congress of Agricultural Law Comité Européen de Droit rural, 
Potsdam, 9-12 settembre 2015, 
http://www.cedr.org/fr/congresses/potsdam/potsdam.php 

28. Les atouts et les incertitudes du règlement 1151/2012 relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées 
alimentaires, in Revue européenne de droit de la consommation, 2014, 
2, pag. 255-274 

29. Les AOP, les IGP et les STG : les incertitudes du système et leurs 
répercussions dans la protection du territoire , in Les évolutions des 
législations agricoles espagnole et franҫaise dans la dynamique 
européenne de la PAC, VII Forum international de l’observatorio de 
legislation agraria, Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture, 23-24 ottobre 2014, Parigi, 

http://www.federalismi.it/
https://arpi.unipi.it/handle/11568/841003
http://www.cedr.org/fr/congresses/potsdam/potsdam.php
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http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/pl
ataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-
pesquero/observatorio-de-legislacion/foro-legislativo/#para 

30. I contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Riflessioni 
sull’art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27, in XIII Congresso 
internazionale dell’Unione Mondiale Agraristi Universitari, 23- 26 
settembre 2014, Università di San Paolo, Brasile,33-
47,http://www.union-umau.org/images/pdf_ajout/Acts-
XIII_Congress_UMAU_2014.pdf, ISBN: 978-85-62593-14-7. 

31. Presidenza del Convegno la disciplina giuridica della filiera olivicolo-
olearia tra problemi applicativi e spunti propositivi, in Atti del 
Convegno IDAIC ( a cura di ) A. Germanò- G. Strambi, Milano, 2014, 
ISBN 9788814189418 

32. I Regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 con riguardo alla pubblicità e 
all’informazione dei prodotti agroalimentari di qualità, Ministero 
dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle foreste,  Roma , 12 giugno 
2014, pubblicato in Intranet  

33. Bugie e verità nella pubblicità delle acque minerali, in Atti del 
Convegno VII Giornata sulla sicurezza alimentare, Qualità e sicurezza 
dell’acqua come alimento, Scuola di Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant’Anna , Pisa, 21 marzo 2014, in 
www.federalismi.it 

34. Les nanotechnologies dans l'assiette. Les règles sur les nanofoods, in 
Penser une démocratie alimentaire , vol. 2, François Collart Dutilleul 
(dir.) , INIDA  2014, 251-259, 487 p., ISBN978-2-918382-09-6 

35. Nanotecnologie e nanoscienze negli alimenti: informazioni ed 
incertezze, in Legal aspects of sustainable agriculture, The Slovak 
University of Agriculture in Nitra , 2013, 149-154, 456 p., ISBN 978-80-
552-0973-9 2013, p. 149-154 

36. Développement scientifique et pratique du droit rural dans l’UE, dans 
les Etats, les régions et dans l’OMC, Rapporto nazionale per l’Italia al 
Colloquio del Comité Européen de Droit Rural (CEDR) ,Commissione 
III, Lucerna, Alessandra Di Lauro (parr. 2-3-4-6)–Luigi Russo (par. 1-5-
7), 11-14 settembre 2013, in 
http://www.cedr.org/congresses/luzern/luzerncom3.php 

37. Indicazioni nutrizionali ed healthy claims voce in Banca dati di diritto 
alimentare, Leggi d’Italia Professionale, 2012. 

38. Labels, names and trade marcks , in European Food Law, ( a cura di ) 
L.Costato-F. Albisinni, Padova, 2012. 

39. Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi 
analfabetismi. Verso la costruzione di una responsabilità del 
consumatore, in www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2, 2012, p. 4. 

40. Esplorazione del diritto fra naturale ed artificiale, in Brevettare la 
vita?, (a cura di) R. Massai-F. Gimelli, ETS, Pisa, 2011, p. 9-23. 

41. La comunicazione e la disciplina della pubblicità (anche comparativa) 
dei prodotti alimentari, in Trattato di diritto agrario,  (a cura di ) L. 
Costato, E. Rook Basile, A. Germanò, tomo III, Torino, 2011, p. 547-
579.  

42. La forma dell’alimento, in Agricultura transgenica e calidad 
alimentaria, Analisis de derecho comparado, ( a cura di ) A. Carrettero 
Garcia , edizione Castilla –La Mancha, Cuenca, 2011, p. 515-525, ISBN 
978-84-8427-849-8 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-legislacion/foro-legislativo/#para
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-legislacion/foro-legislativo/#para
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-legislacion/foro-legislativo/#para
http://www.federalismi.it/
http://www.cedr.org/congresses/luzern/luzerncom3.php
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43. Il Food design, in Rivista di diritto alimentare, 2010, p. 1. 
44. L’inganno nella pubblicità. Processo alla verità, in Cibo e conflitti ( a 

cura di E. Pellecchia), Pisa , 2010, p. 327. 
45. Indicazioni nutrizionali ed healthy claims voce in Banca dati di diritto 

alimentare, Leggi d’Italia Professionale, 2010. 
46. Allergeni voce in Banca dati di diritto alimentare, Leggi d’Italia 

Professionale, 2010. 
47. Regimi di contenimento della produzione. Latte (artt. 65-85), in  Il 

regolamento unico sull’organizzazione comune  dei mercati agricoli 
(Reg. Ce 22 ottobre 2007, n. 1234), in Le nuove leggi civili commentate, 
2009, p. 96. 

48. Un diritto complice?, in Atti del Convegno Agricoltura ed 
alimentazione.- Principi e regole della qualità, Macerata, 9-10 ottobre 
2009, in Rivista di diritto alimentare, 2009, n. 3.  

49. Indicazioni nutrizionali ed healthy claims,  voce in Banca dati di diritto 
alimentare, Leggi d’Italia Professionale, 2009 

50. Allergeni, voce in Banca dati di diritto alimentare, Leggi d’Italia 
Professionale, 2009. 

51. L’inganno nella comunicazione pubblicitaria: Frammenti giuridici di un 
processo alla verità, in Comunicazione e processi di formazione. Un 
approccio interdisciplinare, (a cura di D. Coppola-P. Nicolini), Milano, 
2009, p.115. 

52. Développement scientifique et pratique du droit rural dans l’U.E. , dans 
les Etats et le Régions et dans l’OMC, in XXVe Congrès et colloque 
européens de droit rural,  Comité Européen de Droit Rural en 
collaboration avec l’Agricultural Law Association, Londre (ALA), 
Cambridge – 23 au 26 septembre 2009, 
http://www.cedr.org/congresses/cambridge/CIII_ITA_FR.pdf. 

53. Coerenza ed incoerenza nella disciplina sulle pratiche sleali: riflessi nel 
settore agro-alimentare, in Derecho agrario,agroalimentario y del 
desarrollo rural, Editorial Tirant lo Blanch, 2011, Atti del XII Congreso 
espaňol y II internacional de derecho agrario, Tendecias actuales en el 
marco regulatorio de la actividad agraria, del sector agroalimentario 
y del desarollo rural (en memoria di Luis Amat Escandell), Valencia, 17-
18 dicembre 2009. 

54. El agua destinada al consumo. De recurso a símbolo de status, in El 
agua , III Ciclo de Cursos de Postgrado sobre derecho agrario  y 
ambiental internacional, La Plata 24-30 giugno 2007, Ediciones 
cooperativas, Buenos Aires , 2009, p. 311. 

55. Le mensonge dans les règles de la communication: instruments pour 
une gestion soutenable et “adéquate” de l’information du 
consommateur, in  Production et consommation durables :de la 
gouvernance au consommateur-citoyen, Colloque international 
organisé par le Centre d’études en droit économique (CÉDÉ) de la 
Faculté de droit de l’Université Laval, 18-19-20 septembre 2008, 
Québec , Les éditions Yvon Blais Inc., 2008, p. 517-541. 

56. Le regole dell’etichettatura e della pubblicità degli alimenti: pratiche 
sleali e tutela del consumatore, in Valorizzazione dei prodotti 
alimentari fra denominazioni d’origine e tracciabilità e fra 
etichettatura e pubblicità, Atti della Giornata di studio organizzata 
dall’Accademia dei Georgofili, Firenze 22 maggio 2008, p. 339. 

http://www.cedr.org/congresses/cambridge/CIII_ITA_FR.pdf
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57. La commercializzazione delle acque destinate al consumo umano, in 
Rivista di diritto agrario, 2008, p. 513. 

58. L’inganno nella pubblicità, in I Quaderni di Athenet, 2008, p. 21.  
59. El desarollo sostenibile, su caracterizaciòn internacional y su 

conceptualizacion a nivel europeo, in Principios en materia de 
ambiente y recursos naturales renovable, Atti del II Ciclo de Cursos de 
Postgrado sobre derecho agrario y ambiental internacional, La Plata 
19-25 giugno 2007, Ediciones cooperativas, Buenos Aires, 2008, p. 20. 

60. Les mesures nationales de gestions de la co-existence, in Colloque 
international, organizzato dal Conseil National de l’Alimentation e 
dalla Facultè de Droit de Nantes, Nouveaux enjeux et nouvelle règles 
du jeu pour l’alimentation, Nantes 14-15 dicembre 2005, Nantes, 2007 
; pubblicato anche in Les dossiers de la ride-Revue internationale de 
droit économique, 2007, p. 76. 

61. De la politica agricola comùn europea a la politica de desarollo rural, 
in La agricultura en el àmbito internacional, Atti del I Ciclo de Cursos 
de Postgrado sobre derecho agrario y ambiental internacional, La 
Plata 20-26 giugno 2006, Ediciones cooperativas, Buenos Aires, 2007, 
p. 221. 

62. Il diritto alimentare: un diritto in movimento (il caso dell’etichettatura 
degli allergeni), in Rivista di diritto agrario,2007, p. 19. 

63. Scienza, tecnica e diritto agrario. Dialoghi, regole e conflitti, Atti del 
Congresso Diritto agrario. Agricoltura-alimentazione-ambiente, Pisa 
26-27 ottobre 2007, in Rivista di diritto agrario, 2007, p. 568.  

64. L’informazione nella comunicazione commerciale sugli alimenti 
geneticamente modificati, in Atti del Convegno Regole 
dell’agricoltura. Regole del cibo-Produzione agricola, sicurezza 
alimentare e tutela del consumatore, Pisa, 7-8 luglio 2005, Pisa, 2005, 
p. 317. 

65. Regole della comunicazione e tutela del consumatore, in Primo 
Congresso europeo di diritto alimentare, Rovigo, 9 dicembre 2005, in 
Rivista di diritto agrario, 2005, p. 724. 

66. Del alimento “seguro” al alimento “adecuado”, relazione al Seminario 
de Derecho comparado Derecho agroalimentario comunitario y 
desarollo rural sostenibile, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica (10 -11 ottobre 2005), pubblicata con il titolo Dal cibo “sicuro” al 
cibo “adeguato” anche in I prodotti agro-alimentari tipici e tradizionali 
come “beni culturali” (Nuove forme di tutela e valorizzazione del 
territorio), Pisa, 2005. 

67. La comunicaciòn comercial en el sector agroalimentario: aspectos 
generales y tendencias evolutivas, in Atti del Seminario di Derecho 
Agrario Hispano-Italiano-Latinoamericano sul Nuevo régim jurídico de 
la producción agraria y biodiversidad, Logrono, 7-8 ottobre 2002, in 
Cuadernos de derecho agrario, Universidad de la Rjoa, 2004, p. 147. 

68. Pubblicità e produzione agricola, in Atti del Convegno L’agricoltura 
dell’area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove 
regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici, a cura di 
A. Germanò, Milano, 2004, p. 135. 

69. Commento all’art. 17 del d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (Promozione del 
sistema agroalimentare italiano), in Profili soggettivi dell’impresa 
agricola, integrità aziendale e semplificazione nel settore agrario, 
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Commentario al d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99, a cura di L. Costato, in Le 
nuove leggi civili commentate, 2004, p. 976 

70. L'organizzazione comune del mercato del riso, in Trattato breve di 
diritto agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, 2003, p. 
920. 

71. L’organizzazione comune del mercato lattiero-caseario, in Trattato 
breve di diritto agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, 
2003, p. 799. 

72. Instruments juridiques du marché des produits agricoles, in Atti del 
Congresso Europeo di diritto agrario del Comité Européen de Droit 
rural, Helsinki, 27-30 maggio 2001, Paris, 2003. 

73. Il contingentamento lattiero in Svizzera, in A. Di Lauro-I. Canfora-M. P. 
Ragionieri-D. Viti, La disciplina giuridica delle filiere del latte e del 
legname, vol. II, Studi di diritti europei ed extraeuropei, Milano, 
Giuffrè, 2003, p. 1. 

74. Commento all’art. 16 del reg. (Ce) 178/2002 (Presentazione), in La 
sicurezza alimentare nell’Unione europea, Commentario al reg. (Ce) 
178/2002, a cura dell’Idaic, in Le nuove leggi civili commentate, 2003, 
p. 250. 

75. Qualità dei prodotti agro-alimentari e comunicazione pubblicitaria, in 
Agricoltura e Alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato, Atti 
del Convegno “Gian Gastone Bolla”, Firenze 9-10 novembre 2001, a 
cura di E. Rook Basile e A. Germanò, Milano, 2003, p. 199. 

76. Commento all’ art. 18 (Promozione dei processi di tracciabilità) e 
all’art. 19 (Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare) 
del d.lgs. n. 228 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore 
agricolo”, in Rivista di diritto agrario, 2002, p. 536. 

77. Le sanzioni pecuniarie nelle quote-latte: la competenza della 
Commissione e il principio di parità di trattamento, nota a Corte di 
Giustizia delle Comunità europee, 6 luglio 2000, causa C- 356/97, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, p. 1778. 

78. Rassegna della dottrina agraristica (dalle Riviste non agraristiche), in 
Rivista di diritto agrario, 2001, II, p. 283. 

79. Il principio di legittimo affidamento e la responsabilità extra-
contrattuale delle Comunità nel settore delle “quote-latte”, nota a 
Tribunale di  primo grado delle Comunità europee, 21 giugno 2000, 
causa T-537/93, e Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 
21 giugno 2000, causa T-429/93, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 2001, p. 1774. 

80. Rassegna della dottrina agraristica (dalle Riviste non agraristiche), in 
Rivista di diritto agrario, 2000, II, p. 352. 

81. Le quote-latte e il principio di parità di trattamento nelle disposizioni 
nazionali svedesi di assegnazione dei quantitativi di riferimento, nota 
a Corte di Giustizia delle Comunità europee, 13 aprile 2000, causa C-
292/97, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, p. 1274. 

82. Identificazione ed etichettatura dei prodotti alimentari tra gli obiettivi 
della politica agricola comune, la tutela della salute e la protezione del 
consumatore, nota a Corte di Giustizia delle Comunità europee, 4 
aprile 2000, causa C-269/97 e Corte di Giustizia delle Comunità 
europee, 4 aprile 2000, causa C-465/98, in Diritto pubblico comparato 
ed europeo, 2000, p. 1268. 
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83. La comunicazione pubblicitaria comparativa nel settore agro-
alimentare fra verità e suggestione, in Rivista di diritto agrario, 2000, 
p. 87 

84. L’orientamento della Corte di giustizia nel settore delle denominazioni 
d’origine protette, in B.A.I.C.D.A., 1999. 

85. La “legge comunitaria” del 1999, in B.A.I.C.D.A., 1999. 
86. Rassegna della dottrina agraristica (dalle Riviste non agraristiche), in 

Rivista di diritto agrario, 1999, II, p. 139. 
87. Denominazioni d’origine protette e il caso “Feta” in Rivista di diritto 

agrario, 1999, II, p.161. 
88. Rassegna della dottrina agraristica (dalle Riviste non agraristiche), in 

Rivista di diritto agrario, 1998, II, p. 135. 
89. Profili giuridici della proprietà e della gestione del patrimonio idrico in 

Italia, in Atti del Congrée mondiale de droit rural organizzato 
dall'Unione mondiale degli agraristi universitari, (U.M.A.U.), Tunisi 21-
26 ottobre 1996, Tunisi, 1998. 

90. I principi generali del diritto comunitario e l’esercizio dell’attività 
economica (cronaca del Convegno di Genova, 31 maggio 1997), in 
Rivista di diritto agrario, 1997, II, p. 351.  

91. L'organizzazione comune del mercato lattiero caseario in Trattato 
breve di diritto agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, 
contributo rivisto e aggiornato, Padova, 1997, p. 465. 

92. Quota-latte e appartenenza del potere di disporne per abbandono, 
nota a Tar Lazio del 12 gennaio 1996, n. 142 in Rivista di diritto agrario 
, 1996, II, p. 121. 

93. Diritti a produrre ed obblighi in un mercato di prodotti agricoli ad 
offerta controllata, relazione al VII Congreso internacional de derecho 
agrario, Productos agricolas y mercado, Rosario (Argentina), 19 aprile 
1995, in Bollettino A.I.C.D.A., n. 60 , 1995. 

94. Sulla titolarità delle quote latte relazione al Convegno (11-12 marzo 
1994)  I quantitativi di riferimento del settore lattiero (quote latte) nel 
diritto comunitario e nell'ordinamento italiano, Crema, 1995, p. 65. 

95. Commento agli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 istitutiva 
del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in Rivista di 
diritto agrario, 1994, p.220. 

96. L'evolution du droit rural en Italie depuis 1992,  intervento a Congresso 
del Comité européen de droit rural, Bastia (Corsica), 4 giugno 1994. 

97. Nota a Cass. 25 maggio 1993, n. 5856, in Rivista di Diritto Agrario, 
1993, II, pag. 363. 

98. L'organizzazione comune del mercato lattiero caseario in Trattato 
breve di diritto agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, 
Padova, prima edizione 1994, p. 473. 

99. Tarda età del coltivatore e art. 5 della legge n. 203 del 1982: 
considerazioni in tema di risoluzione nei contratti associativi, nota a 
Cass. 25 febbraio 1992, n. 2327 in Rivista di Diritto Agrario, 1992, II, 
pag. 386. 

100. La nuova normativa sui vini, in Rivista di Diritto Agrario, 1992, 
I, pag. 469. 
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ALLEGATO B 

PROGETTI DI 

RICERCA 
RESEARCH 

CONTRACTS 

PROGETTI 

CONCLUSI 
PAST 

PROJECTS 

1. Responsabile dell’unità di ricerca del programma di interesse 
nazionale cofinanziato dal MIUR –esercizio finanziario 2003- La 
produzione agroalimentare tipica e tradizionale e la valorizzazione del 
territorio, con un progetto di ricerca dal titolo Le diverse forme di 
comunicazione commerciale della produzione agro-alimentare 
“tipica”. 

2. Membro dell’unità di ricerca Diritti e libertà fondamentali nei rapporti 
orizzontali: il contratto fra persona e mercato, PRA_2016_42; 
responsabile scientifico: Prof. Emanuela Navarretta, Università di Pisa. 

3. Membro dell’unità di ricerca dell’Università di Pisa del programma di 
interesse nazionale cofinanziato dal MIUR-esercizio finanziario 2009-
2014, Prot. 2009T5BNHDY, Alimenti e salute: regole del commercio nei 
mercati nazionale, comunitario e internazionale e tutela dei diritti alla 
sicurezza e all’informazione, Coordinatore Prof. Marco Goldoni 

4. Membro dell’unità di ricerca dell’Università di Pisa del programma di 
interesse nazionale cofinanziato dal MIUR-esercizio finanziario 2007, 
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? 

5. Membro dell’unità di ricerca dell’Università di Pisa, Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto privato “Ugo Natoli” del 
programma di interesse nazionale cofinanziato dal MIUR-esercizio 
finanziario 2005, Sviluppo delle biotecnologie e risposte precauzionali 
con particolare riferimento alla gestione della coesistenza fra i diversi 
modi di coltivare e all’impiego dello strumento della responsabilità 
civile. 

6. Membro del progetto di ricerca scientifica di Ateneo I contenuti del 
diritto agrario ambientale comparato, Scuola Superiore di Studi e di 
perfezionamento S. Anna di Pisa, titolare della ricerca: Prof. Alfredo 
Massart, 1997-2002. 

7. Membro del progetto di ricerca scientifica di Ateneo I vincoli della 
proprietà e dell’impresa agricola per ragioni di tutela ambientale, 
Scuola Superiore di Studi e di perfezionamento S. Anna di Pisa,  
titolare della ricerca: Dott.ssa Eloisa Cristiani, 1996-2002. 

8. Membro del progetto di ricerca Strumenti giuridici per la tutela del 
diritto del consumatore alla sicurezza dei prodotti agro-alimentari con 
particolare riguardo agli alimenti e ingredienti agro-alimentari 
costituiti o prodotti a partire da OGM, Università degli Studi di Pisa, 
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto privato “Ugo 
Natoli”, responsabile della ricerca Prof. Marco Goldoni. 

9. Membro del progetto di ricerca con fondi d’Ateneo (60%), Gli 
strumenti di tutela dell’unità fondiaria, Università degli Studi di Pisa, 
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto privato “Ugo 
Natoli”, responsabile della ricerca: Dott.ssa Eleonora Sirsi, 1998. 

10. Membro del progetto di ricerca con fondi d’Ateneo (60%), Gli 
strumenti giuridici per l’integrazione verticale in agricoltura, 
Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento 
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di Diritto privato “Ugo Natoli”, responsabile della ricerca: Dott.ssa 
Eleonora Sirsi,1996-1997. 

11. Membro del progetto di ricerca con fondi d’Ateneo (60%) La 
costruzione del diritto agrario attraverso i suoi istituti tipici, Università 
degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto 
privato “Ugo Natoli”, responsabile della ricerca: Prof. Antonio 
Carrozza, 1996. 

12. Membro del progetto di ricerca con fondi d’Ateneo (60%), 
L’agricoltura fra produzione e mercato: problemi di disciplina 
giuridica, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, 
Dipartimento di Diritto privato “Ugo Natoli”, responsabile della 
ricerca: Prof. Marco Goldoni, 1995-1998. 

13. Membro del progetto di ricerca I  nuovi confini del diritto agrario 
nazionale, comunitario extraeuropeo (l’ambiente, il mercato, 
l’impresa agraria come impresa di servizi, nuove coltivazioni e nuovi 
allevamenti), Scuola Superiore di Studi e di perfezionamento S. Anna 
di Pisa, titolare della ricerca : Prof. Alfredo Massart, 1994-1997. 

14. Membro del progetto di ricerca Successioni anomale e diritto agrario 
ereditario: gli istituti vigenti e le prospettive di riforma (analisi di diritto 
comparato), Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, 
Dipartimento di Diritto privato “Ugo Natoli”, titolare della ricerca: 
Prof. Antonio Carrozza, 1993-1995. 

 
 

 

 
 

ALLEGATO C 

DIDATTICA 
TEACHING 

ALTRI CORSI E 

SEMINARI 
OTHER 

TEACHING 

AND 

SEMINARS 

Corsi / Lessons 
1. Corso in Diritto agrario e legislazione ambientale (8 CFU), titolare del 

Corso dall’anno accademico 2002/2003 presso la Facoltà di Agraria, 
Corso di Laurea in “Scienze agrarie e tecnologie agrarie”, Università 
degli Studi di Pisa. 

2. Corso in Diritto alimentare (7 CFU), affidamento didattico aggiuntivo 
dall’anno accademico 2002/2003, presso la Facoltà di Agraria, Corso 
di Laurea specialistica in Biotecnologie alimentari”, Università degli 
Studi di Pisa. 

3. Corso in Legislazione biotecnologica – I brevetti e le privative vegetali 
(7 CFU), affidamento didattico aggiuntivo per l’anno accademico 
2008/2009, presso la Facoltà di Agraria, Corso di Laurea specialistica 
in Biotecnologie vegetali e microbiche”, Università degli Studi di Pisa. 

4. Corso in Legislazione biotecnologica – I brevetti e le privative vegetali 
(7 CFU), affidamento didattico aggiuntivo per l’anno accademico 
2011/2012, presso la Facoltà di Agraria, Corso di Laurea specialistica 
in Biotecnologie vegetali e microbiche”, Università degli Studi di Pisa 

5. Corso in Legislazione biotecnologica (8 CFU), affidamento didattico 
aggiuntivo per l’anno accademico 2009/2010, presso la Facoltà di 
Agraria, Corso di Laurea in Biotecnologie agro-industriali”, Università 
degli Studi di Pisa. 

6. Corso in Biorisanamento e tutela ambientale (3 CFU) affidamento 
didattico aggiuntivo per l’anno accademico 2009/2010 e 2011-2012, 
presso la Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Biotecnologie agro-
industriali”, Università degli Studi di Pisa. 
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7. Corso in Legislazione biotecnologica (8 CFU), affidamento didattico 
aggiuntivo per l’anno accademico 2011/2012, presso la Facoltà di 
Agraria, Corso di Laurea in Biotecnologie agro-industriali”, Università 
degli Studi di Pisa 

8. Corso in Diritto agrario-legislazione alimentare (partecipante 
all’Action Jean Monnet); incarico di insegnamento per il Corso per 
l’anno accademico 2003-2004, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di 
Agraria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza. 

 
Seminari / Seminars 

 
 
1. I claims nutrizionali e salutistici, Seminario formativo organizzato dalla 

Fondazione Scuola forense Alto Tirreno, 12 maggio 2021 (due ore) 

2. L’etichetta dei prodotti alimentari, Seminario formativo organizzato 

dalla Fondazione Scuola forense Alto Tirreno, 10 maggio 2021 (due 

ore) 

3. I Prodotti di qualità e la sostenibilità, in Cibo, sostenibilità e diritti, 
Scuola Sant’Anna, Pisa, 12 febbraio 2021 (due ore) 

4. L’etichetta nutrizionale (Nutriscore e l’etichetta a batteria), Master di 

II livello in Diritto alimentare, Università di Roma Tre,  14 novembre 

2020 (2 ore)  

5. La procedura di notifica nel settore alimentare. L’etichetta degli 

alimenti . La disciplina delle pratiche sleali e la pubblicità, Master “Vini 

italiani e mercati mondiali” realizzato dalla Scuola Superiore 

Sant'Anna in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier, 

Università di Pisa e Università per Stranieri di Siena, 28 novembre e 3 

dicembre 2020( 4 ore) 

6. L’etichetta degli alimenti,  in Master in Food Quality Management and 

Communication, Università di Pisa, 19 dicembre 2020 ( 2 ore) 

7. I principi di diritto alimentare, in Master in Food Quality Management 

and Communication, Università di Pisa, 18 dicembre 2020 ( 4 ore) 

8. Alimentazioni particolari: cibo e religione, in Master in Food Quality 

Management and Communication, Università di Pisa, 1 febbraio 2020 

(2 ore) 

9. I principi del diritto alimentare. Il mutuo riconoscimento. 

L’etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari, in Master in 

Food Quality Management and Communication, Università di Pisa, 31 

gennaio 2020 (8 ore) 

10. L’etichettatura prodotti alimentari e  La pubblicità dei prodotti 

alimentari e le pratiche sleali, Master “Vini italiani e mercati mondiali” 

realizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna in collaborazione con 

Associazione Italiana Sommelier, Università di Pisa e Università per 

Stranieri di Siena, 29 e 30 novembre 2019 (8 ore) 

11. I principi del diritto alimentare. Il mutuo riconoscimento. 

L’etichettatura e la pubblicità dei prodotto alimentari, in Master in 
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Food Quality Management and Communication, Università di Pisa, 25 

gennaio 2019 (8 ore) 

12. Le fonti del diritto, in Master in Food Quality Management and 

Communication, Università di Pisa, 14 dicembre 2018 (4 ore) 

13. Il procedimento di notifica delle regole tecniche in ambito alimentare. 

Le informazioni al consumatore di alimenti, in Master “Vini italiani e 

mercati mondiali” realizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna in 

collaborazione con Associazione Italiana Sommelier, Università di Pisa 

e Università per Stranieri di Siena, 30 novembre e 1 dicembre 2018 (6 

ore), Scuola Sant’Anna, Pisa 

14. Presentazione con Andrea Serra del film Refettorio: Miracolo a 

Milano. Un progetto di Massimo Bottura, 20 novembre 2018, 

CineClub Arsenale , Pisa  

15. Diritto alimentare .Il reg. 178/2002 e i Principi. L’etichettatura. 

Pratiche sleali e tutela del consumatore, in Master in Food Quality 

Management and Communication, Università di Pisa, 9 febbraio 2018 

(8 ore) 

16. Il procedimento di notifica delle regole tecniche; L'armonizzazione e il 

ruolo della Corte di Giustizia; L’etichettatura; La pubblicità dei prodotti 

alimentari e la disciplina sulle pratiche sleali, in Master “Vini italiani e 

mercati mondiali” realizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna in 

collaborazione con Associazione Italiana Sommelier, Università di Pisa 

e Università per Stranieri di Siena, 14 e 15 dicembre 2017 (6), Scuola 

Sant’Anna, Pisa 

17. Diritto alimentare: i Principi e il reg. 1169/2002: La pubblicità dei 

prodotti alimentari e la tutela del consumatore, in Master in Food 

Quality Management and Communication, Università di Pisa, 10 

febbraio 2017 (8 ore) 

18. L’etichettatura come informazione al consumatore: indicazioni 

obbligatorie e indicazioni facoltative alla luce del reg. 1169/2011; La 

pubblicità dei prodotti alimentari e la disciplina sulle pratiche sleali, in 

Master “Vini italiani e mercati mondiali” realizzato dalla Scuola 

Superiore Sant'Anna in collaborazione con Associazione Italiana 

Sommelier, Università di Pisa e Università per Stranieri di Siena, 3 

dicembre 2016 (2 ore) e 15 dicembre 2016 (4 ore), Scuola Sant’Anna, 

Pisa 

19. Il diritto alimentare dal Reg. n. 178/2002 al Reg. n. 1169/2011(4 ore); 
La pubblicità dei prodotti alimentari e la tutela del consumatore (4 
ore) in Master in Food Quality Management and Communication, 
Università di Pisa, 15 gennaio 2016  

20. L’etichettatura come informazione al consumatore: indicazioni 
obbligatorie e indicazioni facoltative alla luce del reg. 1169/2011; Il 
procedimento di notifica di norme e regole tecniche; L'armonizzazione; 
La disciplina delle pratiche sleali,  in Master “Vini italiani e mercati 
mondiali” realizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna in 
collaborazione con Associazione Italiana Sommelier, Università di Pisa 
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e Università per Stranieri di Siena , 19-20 novembre 2015, Scuola S. 
Anna , Pisa (8 ore) 

21. Informazione ed inganno nell'etichettatura e nella pubblicità degli 
alimenti, in Master di Diritto alimentare, Università della Tuscia di 
Viterbo, 28 marzo 2015 (4 ore) 

22. Informazione ed inganno nell'etichettatura e nella pubblicità degli 
alimenti, in Master di Diritto alimentare, Università della Tuscia di 
Viterbo, 28 marzo 2015 (4 ore) 

23. I Regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 con riguardo alla pubblicità e 
all'informazione dei prodotti agroalimentari di qualità, presso il 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Roma, 11 
giugno 2014. ( 4 ore).  

24. Le nanotecnologie: il cammino delle regole, nel Ciclo Gli usi della terra 
nell’era della globalizzazione, Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali e Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Udine, 
3 dicembre 2013 ( 2 ore). 

25. Consumer Protection as to Food Between Old and New Approaches: 
the case of Nanotechnologies and Neuromarketing , nell’ambito del 
Corso “Global Food and Quality”, Erasmus 2012, 8 febbraio 2012, 
Università di Viterbo, ( 2 ore). 

26. L’etichettatura e la comunicazione pubblicitaria nel mercato 
agroalimentare, Seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze 
giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza di Udine, Udine, 23 aprile 2010, 
(2 ore). 

27. Le Droit alimentaire européen. Droit des marques et appellation 
d’origine,  Faculté de Droit et de Sciences Politiques dell’Université di 
Nantes (Francia) , Master 2, Propriété intellectuelle,  2009 

28. Etichettatura, presentazione, pubblicità dei prodotti alimentari, 
Seminario nell’ambito del Corso Etichettatura e presentazione del 
prodotto alimentare: responsabilità ed obblighi, inserito nella Scuola 
di sicurezza alimentare organizzata dalla Fondazione per le 
biotecnologie di Torino e la Camera di Commercio di Torino, Torino, 
21 settembre 2009, (4 ore). 

29. L’attuazione della direttiva 2005/29 Ce in Italia. I decreti legislativi 145 
e 146(07 e le loro declinazioni applicative, Seminario nell’ambito del 
Corso Le regole del mercato dei prodotti alimentari. Comunicazione, 
etichettatura, concorrenza e tutela del consumatore, organizzato da 
Alimpresa s.r.l., Milano 21 aprile 2008, (4 ore). 

30. La pubblicità comparativa e il caso delle acque minerali, Intervento 
nell’ambito del Seminario L'acqua e lo sviluppo del territorio 2005-
2015: il decennio internazionale dell'ONU per l'azione "L'acqua per la 
vita" organizzato dalla Scuola Superiore di Studi e di Perfezionamento 
S. Anna, Pisa,  29 maggio 2007 (2 ore). 

31. El desarollo sostenibile, su caracterizaciòn internacional y su 
conceptualizacion a nivel europeo, Seminario in Principios en materia 
de ambiente y recursos naturales renovable, II Ciclo de Cursos de 
Postgrado sobre derecho agrario y ambiental internacional, 
Universidad La Plata 23 giugno 2007. 

32. El agua destinada al consumo. De recurso a símbolo de status, 
Seminario in El agua, III Ciclo de Cursos de Postgrado sobre derecho 
agrario  y ambiental internacional, Universidad La Plata 24-30 giugno 
2007. 
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33. La pubblicità dei prodotti alimentari, Seminario nell’ambito del Corso 
Come si fa l’etichetta di un prodotto alimentare, organizzato da 
Alimpresa s.r.l., Milano 15 novembre 2007. 

34. Legislazione comunitaria e nazionale in materia agro-alimentare, 
Seminario nell’ambito del Master di II livello “Esperto delle produzioni 
agro-alimentari di qualità e del territorio, Università degli studi di 
Siena, 6 ottobre 2006, Grosseto. 

35. De la politica agricola comùn europea a la politica de desarollo rural, 
Seminario in La agricultura en el àmbito internacional,  Ciclo de Cursos 
de Postgrado sobre derecho agrario y ambiental internacional, 
Universidad La Plata, 23 giugno 2006. 

36. La denominaciones de origen, las indicationes geograficas y las 
especialidades tradicionale en la Uniòn europea, Seminario in La 
agricultura en el àmbito internacional, I Ciclo de Cursos de Postgrado 
sobre derecho agrario  y ambiental internacional, Universidad La Plata 
24 giugno 2006. 

37. Las normativa sobre etiquetas en la UE y los cuestionamientos en el 
orden internacional,  Seminario in La agricultura en el àmbito 
internacional, I Ciclo de Cursos de Postgrado sobre derecho agrario  y 
ambiental internacional, Universidad La Plata 24 giugno 2006. 

38. I principi di diritto ambientale, Seminario nell’ambito del Master post-
laurea in Comunicazione ambientale, Università di Pisa, 24 febbraio 
2006. 

39. La pubblicità fra verità e menzogna, Seminario nell'ambito del corso 
di Dottorato di ricerca in "Diritto agrario e ambientale nazionale e 
comunitario" presso la  Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Macerata, 22 marzo 2005. 

40. Lo sviluppo della PAC e la gestione del territorio rurale, Seminario 
nell’ambito del Corso interdisciplinare delle Classi di Scienze sociali e 
sperimentali Gestione del territorio rurale e tutela del paesaggio,  
Scuola superiore di Studi universitari e di Perfezionamento S. Anna, 8 
aprile 2005, Pisa. 

41. La politica agricola comune, Ciclo di lezioni nell’ambito del Master in 
“Valorizzazione e controllo delle produzioni agro-alimentari di 
qualità”, Scuola superiore di Studi universitari e di Perfezionamento S. 
Anna, dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2003-
2004, Pisa. 

42. Qualità e marchi, Ciclo di lezioni nell’ambito del Master in 
“Valorizzazione e controllo delle produzioni agro-alimentari di 
qualità”, Scuola superiore di Studi universitari e di Perfezionamento S. 
Anna, dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2003-
2004, Pisa. 

43. Le Denominazioni d’origine protette e le Indicazioni d’origine protette, 
Ciclo di lezioni nell’ambito del Master in “Valorizzazione e controllo 
delle produzioni agro-alimentari di qualità”, Scuola superiore di Studi 
universitari e di Perfezionamento S. Anna, dall’anno accademico 
2001/2002 all’anno accademico 2003-2004, Pisa. 

44. Etichettatura dei prodotti agro-alimentari, Ciclo di lezioni nell’ambito 
del Master in “Valorizzazione e controllo delle produzioni agro-
alimentari di qualità”, Scuola superiore di Studi universitari e di 
Perfezionamento S. Anna, dall’anno accademico 2001/2002 all’anno 
accademico 2003-2004, Pisa. 
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45. Diritto agrario e diritto rurale nell’ordinamento comunitario, 
Seminario nell’ambito del Corso interdisciplinare delle Classi di 
Scienze sociali e sperimentali in Sviluppo integrato del territorio rurale 
e tutela del paesaggio, Scuola superiore di Studi universitari e di 
Perfezionamento S. Anna, 16 aprile 2004, Pisa. 

46. La tutela delle produzioni di qualità: aspetti giuridici, nell’ambito del I° 
corso di aggiornamento per veterinari e medici igienisti “Criteri e 
metodi per il controllo degli alimenti di qualità della gastronomia 
tradizionale toscana”, Facoltà di Medicina veterinaria di Pisa, 18 
gennaio 2002. 

47. L’attuazione delle politiche comunitarie per lo sviluppo dell’ambiente 
rurale, Seminario nell’ambito del Corso Ambiente agricolo, 
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, Scuola Superiore 
degli Studi e di Perfezionamento S. Anna, 7 marzo 2002. 

48. L’attuazione delle politiche comunitarie per lo sviluppo dell’ambiente 
rurale, Seminario nell’ambito del Corso Ambiente agricolo, 
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, Scuola Superiore 
degli Studi e di Perfezionamento S. Anna,  2001. 

49. Le istituzioni comunitarie e l’evoluzione della Pac, Seminario presso 
l’Università degli Studi di Padova, 13 marzo 2000. 

50. La politica di qualità (indicazione geografica protetta e denominazione 
d'origine protetta), Corso nell’ambito del Progetto PASS -Comuni delle 
isole minori,obiettivo 1, (Progetto che l'AICRE (Associazione europea 
dei Comuni, delle Province, delle regioni e delle altre comunità locali) 
la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e la Promedia s.r.l. hanno visto 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento 
della funzione pubblica- con la denominazione di PROGETTO 
EUROPELAGO), Roma il 24 giugno 1998. 

51. La gestione e la tutela delle acque, Seminario presso la Facoltà di 
Agraria dell'Università di Pisa, 20 dicembre 1996. 

52. La politica agricola comunitaria. I riflessi sulla legislazione agraria 
nazionale, Seminario per la Associazione Coltivatori diretti di Roma 
svolto in data 14-12-1995 su incarico dell’Università Bocconi di 
Milano.  

53. Il diritto del Comunità europea: le istituzioni, gli atti comunitari, 
Seminario presso l’Università degli Studi di Padova , 6/12/1993. 

54. L'identificazione dei prodotti vinicoli sul mercato, Seminario presso la 
Scuola diretta a fini speciali in Tecnologia Enologica di Conegliano 
Veneto, 7 dicembre 1993. 

 
  

  

ALLEGATO D 

CONVEGNI 
CONGRESSES 

AND 

CONFERENCES 

 

 
  

.  
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PARTECIPAZIO

NE A 

CONVEGNI 
CONGRESSES 

COMMUNICATION

S 

1.  La blockchain nel settore agroalimentare come discorso e come 
dispositivo, in La rivoluzione dei dati nell’agro-alimentare. Blockchain e le 
altre tecnologie, (a cura di A. Di Lauro e E. Sirsi),  30 aprile 2021, Università 
di Pisa (su piattaforma Microsoft Teams) 

2. Religione del cibo: quale normatività per il benessere animale?, in 
Benessere animale, scienza e giurisdizione. Tre sentenze in cammino, 
Convegno dell’AIDA, 16 aprile 2021, webinar 

3. Diritti bioculturali e modelli giuridici sostenibili dei segni del territorio, in 
La Dichiarazione Onu dei diritti dei contadini e delle altre persone che 
vivono nelle zone rurali e la transizione verso un’agricoltura sostenibile, 19 
aprile 2021 

4. Les métamorphoses des aliments pour une meilleure santé durable, in 

Santè Durable et Alimentation, con Ihedrea Paris e Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, 21 

gennaio 2021, webinar 

5. Informazioni alimentari e sanzioni. La disciplina sanzionatoria per la 
violazione delle disposizioni in materia di informazioni alimentari, 
(Presidenza) Incontro di Studi, Università di Udine, 4 dicembre 2020 

6. Green Deal e la sostenibilità nelle /delle etichette nutrizionali, in Gli 
Incontri UMAU ai tempi della pandemia, 23 novembre 2020  

7. Le metamorfosi dell’alimento. Il cibo di fronte alla sfida dello sviluppo 
sostenibile, Presentazione del volume, (a cura di A. Di Lauro), Les 
Métamorphoses de l'aliment. Les frontières entre les aliments, les 
médicaments et les cosmétiques, 2 ottobre 2020, webinar, organizzato dal 
Centro NutraFood, Festival sviluppo sostenibile 2020 

8. Le regole sull'agriturismo e il turismo rurale nell'ottica della sostenibilità, 
in Aspetti imprenditoriali, legislativi e tecnici dell’attività agrituristica, 
Università di Pisa, 28 novembre 2019  

9. Segni e territorio fra co-design e modelli giuridici, in  Le regole del mercato 
agroalimentare tra sicurezza e concorrenza, Convegno in onore di E. Rook 
Basile, 21-22 novembre 2019 

10. Les enjeux des frontières : propriété intellectuelle et régulation des 
marchés des aliments, médicaments, cosmétiques, in Repenser les 
frontières entre les aliments, les médicaments, et les cosmétiques, Cité 
internationale des congrès , Nantes,  21 giugno 2019 

11. Dop, Igp e sviluppo sostenibile, in Le funzioni sociali dell’agricoltura, 20 
maggio 2019, Università di Pisa 

12. Alcool e pubblicità, in Il diritto del cibo, Scuola Sant’Anna, Pisa, 19 maggio 
2019 

13. Conclusioni in Nutrition et droit : regards croisés pour améliorer la 
prévention du surpoids et de l'obésité, Direction Générale de la Santé, 
Paris, 27 marzo 2019 

14. Le défi des frontières: regards juridiques, Conclusioni con M. Friant Perrot 
al Seminario Compléments alimentaires et autres substances nutritives: 
regards croisés sur les frontières avec l’aliment, Audencia, Nantes 18 
dicembre 2018 

15.  Lo spreco alimentare: il diritto, i comportamenti alimentari e le frontiere 
della libertà, in Convegno Modalità di gestione dello spreco alimentare,  
organizzato da Commissione Agroalimentare della Federazione degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Toscana, 
16-17 novembre 2018, Nomadelfia 
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16. Anatomia delle decisioni alimentari: il diritto di fronte alle neuroscienze in 
Convegno dell’Associazione italiana di Diritto alimentare L’innovazione nel 
diritto agro-alimentare fra tecnologia e comparazione, Università degli 
Studi di Trento, Trento 9-10 novembre 2018 

17. Les appellations d’origine et les indications géographiques : durabilité, 
avantages et inconvénients, in 3e Colloque annuel canadien en droit et 
politiques publiques agroalimentaires, Université de Laval, 25-27 
settembre 2018 

18. Lo spreco alimentare: il ruolo della “norma” sulle determinanti personali e 
sociali dei comportamenti alimentari, in XV World Congress of Agricultural 
Law. Contemporaney challenges of Agricultural Law: among 
Globalization, Regionalisation and Locality, 18-22 settembre 2018, 
Università di Poznan (Polonia) 

19. L’etichetta degli alimenti: dinamiche e regole di un racconto 
antropologico, in Convegno Food Law, Università di São Paulo, Ribeirão 
Preto, 13 giugno 2018 

20. Dèfinir l’aliment: «n'est définissable que ce qui n'a pas d'histoire in 
Convegno Les frontières de l’aliment, Università di Pisa, Pisa 7-8 giugno 
2018 

21. Presidenza e Conclusioni della Tavola rotonda, Il consumo di alimenti 
nell’Università e l’educazione alimentare, 29 maggio 2018 nell’ambito del 
festival dello sviluppo sostenibile 

22. Gli sprechi e le variabili normative comportamentali, in Gli sprechi. I saperi 
e le responsabilità nel cambiamento, Convegno NutriDialogo. Il Diritto 
incontra le altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente, 22 
maggio 2018, Università di Pisa 

23. Profili cognitivi del diritto alimentare, Lezione di Chiusura del Corso di 
Diritto alimentare comparato, Università di Trento, 14 maggio 2018 

24. Droit de l'alimentation, santé et neurosciences: vers un changement des 
paradigmes? in Nutrition information as a tool of consumer empowerment 
and public health protection?, University of Lausanne, Switzerland , 25 – 
26 January 2018 

25. Lo spreco alimentare: il diritto e i confini della libertà, in Aperitivo con il 
giurista, Università di Udine, 11 gennaio 2018 

26. Riflessioni intorno allo spreco alimentare: il giurista e l’approccio 
interdisciplinare, in Dialogando sullo spreco al crocevia fra agricoltura 
alimentazione e ambiente, Dipartimento di Scienze giuridiche e 
Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Università di Udine, 12 gennaio 
2018 

27. Qualità, comunicazione e consenso nel mercato alimentare, in La qualità 
e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato, Università degli 
Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Reggio Calabria 10-11 novembre 
2017 

28. Rapport national pour l’Italie in Commission III, Significant Current 
Developments in Rural Law, in XXIX European Congress of Agricultural 
Law, European Council for Rural Law, 21–23 September 2017, Lille 
(France) 

29. Cognitive boundaries between food and medicines: consumer perception 
and protection in Incontro Eating and assuming: technical, legal and 
ethical borderlines between food and drugs, Scuola Sant’Anna, Pisa, 19 
settembre 2017 
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30. Marketing delle erbe alimentari: quali norme?, in Convegno Nazionale 
Erbe della salute Sapori, salute e segreti delle erbe alimentari, 21 aprile 
2017,  Hotel Garden Inn, via S. Pertini, 2 Firenze 

31. Le frontiere porose fra alimento e medicinale, in Crescere per competere 
sui mercati internazionali Business2Research Salute, benessere, 
valorizzazione dei prodotti tipici: le sfide dell'agroalimentare 4.0, 10 marzo 
2017, Camera di Commercio di Pisa 

32. Protezione della persona e scelte alimentari. Rischi, salute e consenso 
anche alla luce delle neuroscienze, in Convegno Diritti e libertà 
fondamentali nei rapporti orizzontali: il contratto fra persona e mercato, 
24-25 febbraio 2017, Palazzo dei Cavalieri, Università di Pisa, Pisa 

33. Les frontières entre l’aliment et le médicament. Les règles et les choix du 
consommateur à la lumière des neurosciences in Colloque international 
L’aliment(ation) entre territoire et santé, 6-7 ottobre 2016, Universitè de 
Laval, Quebec (Canada). 

34. Mangiamo con il cervello. Il diritto alimentare incontra le neuroscienze, 
Prolusione al Corso di Diritto alimentare comparato, Università di Trento, 
21 settembre 2016 

35. Systèmes Alimentaires Territorialisés, 1 giugno 2016, presso Association 
des Région de France, Paris 

36. Les nanotechnologies dans l’assiette des mangeurs : enjeux juridiques et 
éthiques, in Les nanotechnologies: entre rêves et craintes, Ecole central di 
Nantes e Ecole Audencia di Nantes , 8 gennaio 2016 

37. Cibo e Corpo nella pubblicità. Il diritto e l’inganno alla luce delle 
Neuroscienze, in IV Forum Nazionale, Quando smetti di volare, Centro di 
riferimento per la cura e la riabilitazione dei disturbi del comportamento 
alimentare e del peso, 8-9 maggio 2015, Portogruaro 

38. La tutela dell’origine degli alimenti o la composizione (im)possibile dello 
spazio e del tempo, in La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, 
nell’Unione europea e nel commercio internazionale, Università del 
Piemonte Orientale, Alessandria, 21-22 maggio 2015 

39. Risk and food Law, intervento (L. Bodiguel- A. Di Lauro, C. Del Cont-A. 
Garde-M. Friant Perrot- G. Parent) in Frontiers in Food Science for feeding 
the world, 15 giugno 2015, Pisa 

40. Diritto alimentare, scelte consapevoli, neuroscienze, in I like sustainable 
food, Università degli Studi di Milano, 1 ottobre 2015, Milano 

41. L’etichetta degli alimenti: un racconto antropologico fra creatività e limiti, 
relazione al Colloquio Food Design. Come “disegniamo“ il nostro cibo, 
relazione in NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, 
Alimentazione ed Ambiente, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Agro-Ambientali, Pisa 7 marzo 2014. 

42. Food Safety policy face to Technofood : Risk, Governance and Nano Food 
,Legal Issues, L. Bodiguel - A. Di Lauro, in 17th Annual Irish European. Law 
Forum - The CAP in 2020: The Future of the Polity, in UCD Sutherland 
School of Law, University College Dublin, 13-14 marzo 2014. 

43. Bugie e verità nella pubblicità delle acque minerali, relazione in VII 
Giornata sulla sicurezza alimentare, Qualità e sicurezza dell’acqua come 
alimento, Scuola di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna , 
Pisa, 21 marzo 2014. 

44. NeuroDiritto. La scelta consapevole del consumatore di alimenti, relazione 
al Colloquio Gli eccessi del cibo. Obesità e “dintorni“ all’incrocio delle 
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Scienze, in NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, 
Alimentazione ed Ambiente, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Agro-Ambientali, Pisa 4 aprile 2014. 

45. NutriDialogo“: una proposta per l’individuazione di un modello di studio e 
di formazione, relazione in Nella salute e nella malattia: diritto alla salute 
e regole della produzione di alimenti sicuri, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Pisa, 11-12 aprile 2014, Pisa. 

46. I contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Riflessioni sull’art. 
62 della legge 24 marzo 2012, n. 27, in XIII Congresso internazionale 
dell’Unione Mondiale Agraristi Universitari, 23- 26 settembre 2014, 
Università di San Paolo, Brasile  

47. L’uso del corpo nella pubblicità, in Le forme (in)corporee del web, 10 
ottobre 2014, Pisa 

48. Les AOP, les IGP et les STG : les incertitudes du système et leurs 
répercussions dans la protection du territoire , in Les évolutions des 
législations agricoles espagnole et franҫaise dans la dynamique 
européenne de la PAC, VII Forum international de l’observatorio de 
legislation agraria, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, 
23-24 ottobre 2014, Parigi 

49. Le trappole nella pubblicità degli alimenti, Biblioteca SMS , 26 novembre 
2014, Pisa 

50. Neuroscienze e diritto: ripensare il diritto all'informazione in campo 
alimentare, in Colloquio  Il diritto alimentare, laboratorio del nuovo diritto 
europeo. Un bilancio a 10 anni dalla costituzione dell'AIDA, Università di 
Ferrara, 27-28 novembre 2014, Rovigo  

51. Les neurosciences et le droit: l’exemple tiré de reg. UE n. 1169/2011 
concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, 
relazione in Regards interdisciplinaires sur l’obésité. Construire la 
transition vers des régimes alimentaires durables, Université de Nantes, 
Cité des Congrès de Nantes, 7 giugno 2013. 

52. Développement scientifique et pratique du droit rural dans l’UE, dans les 
Etats, les régions et dans l’OMC, Rapporto nazionale per l’Italia al 
Colloquio del Comité européen de droit rural (CEDR),Commissione III, 
Lucerna, 11-14 settembre 2013 (si veda il sito 
http://www.cedr.org/congresses/luzern/luzerncom3.php ) 

53. Presidenza di sessione in La disciplina giuridica della filiera olivicolo-
olearia tra problemi applicativi e spunti propositivi, Firenze, 5 novembre 
2013. 

54. La sentenza della Corte di Giustizia Europea Caso Pioneer Hi Bred Italia Srl 
contro il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali: quali 
scenari possibili per la coltivazione di OGM  in Italia ed in Europa,. 
relazione in OGM: Legislazione e ricerca per innovare l’agricoltura, 
Parlamento europeo, Bruxelles, 28 novembre 2013. 

55. Nanotecnologie e nanoscienze negli alimenti: informazioni ed incertezze, 
relazione in The land, sustainable agriculture and food (in the 
international and comparative law,) XII UMAU Congress, Nitra, 5-8 giugno 
2012  

56. Il caso delle nanotecnologie e il caso del neuromarketing, relazione in Il 
contributo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
ambientali dell’Università di Pisa allo sviluppo del masterplan del sistema 
toscano della ricerca, Pisa, 16 novembre 2012. 

http://elearning.agr.unipi.it/course/view.php?id=97
http://elearning.agr.unipi.it/course/view.php?id=97
http://elearning.agr.unipi.it/course/view.php?id=97
http://elearning.agr.unipi.it/course/view.php?id=97
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57. Nuove regole per le etichette dei prodotti alimentari. Quali diritti per i 
consumatori? in V giornata sulla sicurezza alimentare. Verso il piano del 
cibo: Focus sugli aspetti giuridici, Scuola Superiore di Studi universitari e 
di Perfezionamento S. Anna, Pisa, 14 dicembre 2011. 

58. La disciplina della comunicazione commerciale dei prodotti alimentari, in 
Etichette, origine ed informazioni al consumatore, Giornata di studio 
organizzata dall’Accademia dei Georgofili, Firenze 25 marzo 2010. 

59. La forma dell’alimento, in Congress XI - Calidad alimentaria - Aspectos 
jurídicos de la producción y comercialización de organismos modificados 
genéticamente, Toledo, giugno 2010 

60. Esplorazione del diritto fra naturale ed artificiale, in Convegno Brevettare 
la vita, Pisa 19 maggio 2009. 

61. Culture et savoirs sur le territoire rural, in Congrès Mondial L’accès à la 
terre et ses usages : variations internationales, Nantes, 8-9 giugno 2009. 

62. Il territorio nella comunicazione commerciale, in Regole delle produzioni 
locali e mercato globale, III Giornata sulla sicurezza alimentare, 24 giugno 
2009, Scuola Superiore di Studi e di Perfezionamento Sant’Anna. 

63. Développement scientifique et pratique du droit rural dans l’U.E., dans les 
Etats et le Régions et dans l’OMC, national reporter for Italy in XXVe 
Congrès et colloque européens de droit rural,  organizzato par le Comité 
Européen de Droit Rural en collaboration avec l’Agricultural Law 
Association, Londre (ALA) in  Cambridge – 23 au 26 septembre 2009. 

64. Un diritto complice?, intervento al Convegno Agricoltura ed 
alimentazione.- Principi e regole della qualità, Macerata, 9-10 ottobre 
2009 .  

65. El engaño en la publicidad de los alimentos: prácticas desleales y tutela del 
consumidor, in XII Congreso espaňol y II internacional de derecho agrario, 
Tendecias actuales en el marco regulatorio de la actividad agraria, del 
sector agroalimentario y del desarollo rural (en memoria di Luis Amat 
Escandell), Valencia, 17-18 dicembre 2009. 

66. Le regole dell’etichettatura e della pubblicità degli alimenti: pratiche sleali 
e tutela del consumatore, in Valorizzazione dei prodotti alimentari fra 
denominazioni d’origine e tracciabilità e fra etichettatura e pubblicità, 
Giornata di studio organizzata dall’Accademia dei Georgofili, Firenze 22 
maggio 2008. 

67. Le mensonge dans les règles de la communication: instruments pour une 
gestion soutenable et “adéquate” de l’information du consommateur, in  
Production et consommation durables :de la gouvernance au 
consommateur-citoyen, Colloque international organisé par le Centre 
d’études en droit économique (CÉDÉ) de la Faculté de droit de l’Université 
Laval, 18-19-20 septembre 2008. 

68. L’inganno nella pubblicità, in Cibo e conflitti , Pisa 7 --16 novembre 2008. 
69. L’informazione nella comunicazione commerciale sugli alimenti 

geneticamente modificati, Convegno Regole dell’agricoltura. Regole del 
cibo-Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore , 
Pisa, 7-8 luglio 2005, Pisa, 2005. 

70. Del alimento “seguro” al alimento “adecuado”, Seminario de Derecho 
comparado Derecho agroalimentario comunitario y desarollo rural 
sostenibile, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica ,10 -11 
ottobre 2005. 

http://www.union-umau.org/index.php/fr/congres?task=weblink.go&id=19
http://www.union-umau.org/index.php/fr/congres?task=weblink.go&id=19
http://www.union-umau.org/index.php/fr/congres?task=weblink.go&id=19
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71. L’agricoltura fra diritto nazionale e comunitario, Convegno El futuro de 
Derecho agrario en America -IV Congreso americano de Derecho agrario, 
San José de Costa Rica ,12-14 ottobre 2005. 

72. Regole della comunicazione e tutela del consumatore, in Primo Congresso 
europeo di diritto alimentare, Rovigo, 9 dicembre 2005. 

73. Les mesures nationales de gestions de la co-existence, in Colloque 
international, organizzato dal Conseil National de l’Alimentation e dalla 
Faculté de Droit de Nantes, Nouveaux enjeux et nouvelle règles du jeu pour 
l’alimentation, Nantes 14-15 dicembre 2005. 

74. Pubblicità e produzione agricola, Convegno L’agricoltura dell’area 
mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti 
alimentari. Profili giuridici ed economici, Atti del Convegno, Pisa, 14-15 
novembre 2002, a cura di A. Germanò, Milano, 2004, p. 135. 

75. La comunicaciòn comercial en el sector agroalimentario: aspectos 
generales y tendencias evolutivas, Seminario di Derecho Agrario Hispano-
Italiano-Latinoamericano sul “Nuevo régim jurídico de la producción 
agraria y biodiversidad“, Logrono, 7-8 ottobre 2002. 

76. Instruments juridiques du marché des produits agricoles, national reporter 
for Italy in XXI Congresso Europeo di diritto agrario del Comité Européen 
de Droit rural, Helsinki, 27-30 maggio 2001. 

77. Qualità dei prodotti agro-alimentari e comunicazione pubblicitaria, 
Convegno Agricoltura e Alimentazione tra diritto, comunicazione e 
mercato, Firenze 9-10 novembre 2001. 

78. Le denominazioni d’origine protette e il caso “feta”, Congresso 
internazionale La valorizzazione dei prodotti agro-alimentari: profili 
giuridici e economici, Salerno 8-10 aprile 1999. 

79. La pubblicità comparativa nel settore dei prodotti agro-alimentari, 
Convegno nazionale interdisciplinare Il prodotto agricolo di qualità fra 
attività d’impresa e tutela del consumatore, Sassari 3-5 giugno 1999.  

80. Profili giuridici della proprietà e della gestione del patrimonio idrico in 
Italia, IV Congrée mondiale de droit rural organizzato dall'U.M.A.U., Tunisi 
21-26 ottobre 1996, Tunisi, 1998. 

81. Diritti a produrre ed obblighi in un mercato di prodotti agricoli ad offerta 
controllata, VII Congreso internacional de derecho agrario, Productos 
agricolas y mercado, Rosario (Argentina), 19 aprile 1995. 

82. Sulla titolarità delle quote latte, Convegno di Crema, 11-12 marzo 1994, 
dal tema I quantitativi di riferimento del settore lattiero (quote latte) nel 
diritto comunitario e nell'ordinamento italiano. 

83. L'evolution du droit rural en Italie depuis 1992, National Report for Italy, 
in Congresso del Comité européen de droit rural, Bastia (Corsica), 4 giugno 
1994. 

84. La nuova legge sul Ministero delle risorse agricole alimentari, forestali e 
l'ambiente, in Tavola Rotonda Agricoltura e ambiente (problemi giuridici), 
Scuola Superiore di Studi e di Perfezionamento Sant'Anna, Pisa, 14 aprile 
1994. 

 

Altre iniziative/ Other initiatives 

➢ Rassegna cinematografica “2018. L’Italia celebra l’anno del cibo italiano”, organizzata 

con il Corso in Biosicurezza e qualità degli alimenti dell’Università d Pisa e il Cine Club 

Arsenale di Pisa  
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