
Curriculum vitae et studiorum

Gioietta Maccioni,  ha svolto gli studi superiori nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Firenze, dove si è laureata il 9 dicembre 1982 (Relatore, prof. Francesco Romano);

1986 - ha vinto una borsa di studio erogata dall’Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato
di Firenze (I.D.A.I.C.);

ha svolto pratica notarile presso lo Studio Lenzi di Montecatini Terme;

dal 1986 ha svolto attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento delle discipline privatistiche,
Sez. Diritto agrario, Facoltà di Giurisprudenza, dell’Univ. degli Studi di Pisa e presso la Scuola Superiore di
Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna di Pisa (S.S.S.U.P.);

1987 -  ha conseguito il titolo di procuratore legale ed oggi è avvocato;

nel 1987 è stata nominata cultore della materia presso l’Univ. degli Studi di Pisa ed a questo titolo ha
partecipato alle Commissioni degli esami di Diritto agrario nella Facoltà di Giurisprudenza;

durante gli anni 1987 / 1988 ha fatto parte delle Commissioni degli esami di Diritto privato presso la
Facoltà di Economia e Commercio di Pisa;

nel 1987 ha vinto il concorso per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Diritto agrario
italiano e comparato (III ciclo) con il punteggio di centodieci su centoventi ed ha svolto studi e ricerche sul
tema delle associazioni dei produttori agricoli, argomento oggetto del proprio dottorato;

1991 - (in data 12 settembre) ha sostenuto, con esito positivo, l’esame per il conseguimento del titolo
di Dottore di ricerca;

2000 - ha sostenuto la procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto di ricercatore
universitario presso l’Univ. degli Studi di Udine, Fac. di Agraria, con esito positivo (Bando: D.R.N. 415 del
24.03.2000,  pubbl. in Gazz.uff. n. 30 del 14.04.2000);

2001 -  in data 18 gennaio ha  preso servizio come  ricercatore universitario (Decreto rettorale  di
nomina  n.  61 del  30.01.01,  prot.  3213),  afferendo al  Dipartimento  di  Scienze Giuridiche;  poi  presso la
Facoltà di Agraria e, con decorrenza dal 13.12.2002, presso la Facoltà di Giurisprudenza;

rappresentante  dei  ricercatori  nel  Consiglio  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  per  il  triennio
accademico 2002-2005 (D.R. di nomina n. 38 del 21.01.03, prot. n. 1325).

Al  momento  attuale, è  ricercatrice  e  prof.ssa  aggregata afferente  al  Dipartimento  di  Scienze
Giuridiche (DiSG) della medesima Università (Via Treppo, 18);

E’ socia AICDA (Associazione Italiana Cultori di Diritto Agrario), dal marzo 1986 ad oggi.

E’ socia AIDA (Associazione Italiana di Diritto Alimentare), dal 24 novembre 2006 ad oggi.

E’ socia UMAU (Unione Mondiale Agraristi Universitari) dall’anno accademico 1992/1993 ad oggi.
Eletta in qualità di Rappresentante per l’Europa dal 2007, nell’ambito del IX Congresso svoltosi in Marocco
(26-30 novembre 2007), confermata e prorogata fino al giugno 2012. Eletta come Consigliere nel Consiglio
direttivo dal 13 settembre 2016 per il periodo 2016-2020 (S.José, Costa Rica).
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Principali SETTORI di RICERCA:

Diritto agrario

Diritto ambientale

Diritto alimentare

Diritto dei mercati agroalimentari

Tutela dei consumatori

Progetti e attività di RICERCA 

Componente PRID - Bando IV – resp. scient.  prof.ssa M. D’Addezio, “Il  nuovo Testo unico in
materia di foreste e filiere forestali: alcuni approfondimenti sul ruolo dei soggetti coinvolti e sui principali
strumenti giuridici all’insegna dei canoni di sostenibilità” (A.A. 2017/18).

Componente PRID -  Bando I  –  resp.  scient.  prof.ssa  S.  Bolognini,  “LA DISCIPLINA DELLE
VENDITE  B2C  DI  PRODOTTI  AGRO-ALIMENTARI  STIPULATE  A  DISTANZA  :  SAPERE  È
POTERE”(A.A. 2016/17).

Componente del progetto di ricerca (722-B3-190) dal titolo “La costitucionalizacion de los derechos
de tercera generacion y la necesidad de una justitia ambiental regional y/o sopranational para su tutela: en
busqueda  de  una  justicia  ambiental  transnacional”  (Universidad  de  Costa  Rica),  inserita  dal  Comitato
cientifico del Istituto de Investigation Juridicas (Responsabile: dr. Enrique Ulate Chacon, Responsabile del
Progetto di Ricerca e Coordinatore Doctorado en Derecho) dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017. Tra gli
argomenti trattati, si segnalano quello della Responsabilità sociale d’impresa e quello del Commercio equo e
solidale (Costa Rica,  Heredia,  18 novembre 2014);  prendendo parte al  convegno nazionale  e regionale
(Costa  Rica,  S.Josè,  27-29  novembre  2014),  dal  titolo  “Integration,  libre  comercio  y  politicas
agroambientales  para el desarrollo sostenibile”.  En el año 2014, Costa Rica fue la sede del II Congreso
Nacional  y  Regional  de  Integración  Regional,  Libre  Comercio  y  Políticas  Agroambientales  para  el
Desarrollo Rural Sostenible con la participación de más de 30 expertos de Europa y América Latina, con la
colaboración  del  Colegio  de  Abogados  y  Abogadas,  su  Comisión  de  Derecho Agrario  y  Ambiental,  la
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y su Cátedra de Derecho Agrario, la Facultad de
Ciencias  Agroalimentarias  (UCR)  y  la  Unión  Mundial  de  Agraristas  Universitarios  (UMAU),  a  fin  de
propiciar el fortalecimiento de la política pública agraria, en el marco de los procesos de integración, libre
comercio y globalización, y de que el país asuma y lidere las propuestas orientadas a mejorar la política
agraria a nivel regional impulsadas por el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC). Evento declarado
de interés Público por Acuerdo Ejecutivo N° 011-2014-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el
Lunes 20 de octubre del 2014”.

Sui temi menzionati, nell’ambito del Postgrado e della Cattedra di Diritto Agrario,  ha partecipato a
diversi incontri, lezioni e ad una Tavola Rotonda (S. Josè, Univ. del Costa Rica, 24 febbraio-6 marzo 2014).
Lo studio intitolato  Responsabilità sociale d’impresa e sistema agroalimentare: indicazioni strategiche e
polimorfismo normativo nell’esperienza europea e nazionale,  pubbl.  sulla  Rivista Agricoltura Istituzioni
Mercati,  n.  2/2014,  pp.  101-131  (referee  anonimi)  costituisce  una  rivisitazione  degli  interventi  svolti
nell’ambito  delle varie iniziative,  in specie del  II Congreso Internacional  “Sociedades rurales y derecho
comunitarios” (Costa Rica, Heredia, del 18-20 novembre 2014), organizzato dall’Univ. Nacional de Costa
Rica,  UNA,  Instituto  de  desarrollo  rural,  Inder,  Escuela  de  Ciencias  Agrarias,  Maestria  en  desarrollo
comunitario sustentable;  nonché nell’ambito del  II  Congreso Nacional  y Regional  “Integracion regional,
libre comercio y politicas agroambientales para el desarrollo rural sostenible”, declarado de interes publico
secun  A.E. n. 11-2014-Mag de 30 de jiulio del 2014, publicato en la Gazeta n. 201 del 20 de octobre del
2014 (Costa  Rica,  S.  Josè,   27-29 novembre  2014),  organizzato dal  Colegio de Abogados y Abogadas,



Ministerio de Agricoltura y Ganaderia, Corte Suprema de Justicia, Univ. del Costa Rica, Univ. Nacional
Consejo Nacional de la Jurisdicion Agraria, UMAU.

Sempre dal 2014, è stata chiamata a far parte di “NUTRIDIALOGO”, Incontri e Colloqui dove il
Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, a cura della prof. Alessandra Di
Lauro dell’Univ. degli Studi di Pisa, sul tema “IL SISTEMA DI ALLARME RAPIDO: ATTUAZIONE,
INADEMPIENZE, INTERROGATIVI”, pubbl. nel volume intitolato Nutridialogo, ETS ed., 2014, pp. 335-
348 (previo  referee)  per promuovere  la conoscenza di  argomenti  che si  pongono al  crocevia di  diverse
Scienze e attraverso l’approfondimento delle interrelazioni esistenti tra diversi settori scientifici, collegati a
Progetti  di  ricerca  italiani  e  stranieri.  In  quest’ambito,  recentemente,  ha  partecipato  all’incontro  in
collaborazione con Università e Centri di ricerca oltreché francesi, internazionali, pubblicando inoltre  Da
spreco a risorsa, in Les métamorphose de l’Aliment. Les frontieres entre les aliments, les medicaments et les
cosmètiques, diretto da A. Di Lauro, ETS ed., Pisa, 2019, pp. 89-104 (ISBN: 978 884675732 6)

Tra i Progetti di ricerca inoltre si indicano: 

Componente PRIN 2008, Unità di ricerca dell’Univ. degli St. di Udine (Resp. Sc. prof. Mariarita
D’Addezio) su “Sicurezza e coordinamento delle esigenze alimentari con quelle energetiche: un modello
giuridico in formazione” (Prot. 2008EB2P8K_002), come parte del gruppo di ricerca–progetto PRIN 2008
(coord. dalla prof. Mariarita  D’Addezio), nell’ambito del Progetto nazionale dal titolo “L’agricoltura nel
sistema  della  produzione  di  beni  sicuri:  alimenti  ed  energia”,  Coord.  Sc.  prof.  Eva  Rook  Basile  e,
successivamente,  prof.  Sonia Carmignani;  ha partecipato al convegno dal titolo “Sicurezza energetica e
sicurezza alimentare nel sistema UE. Profili giuridici e profili economici”, svoltosi a Siena il 10-11 maggio
2013, collocato temporalmente a chiusura del progetto in questione e nell’orizzonte dell’Expo 2015, “Nutrire
il pianeta. Energia per la vita”, con un proprio intervento sul tema: “La nuova OCM unica e le misure per
fronteggiare le crisi alimentari”, pubbl. in Atti ed inoltre in Riv.dir.al., n.3/2013, p. 55 ss. (previo referee).

Ancora, Componente PRIN 2004 , su “I servizi di interesse generale” (Resp. Sc. prof. Maurizio
Maresca); 

Componente Progetto  di  ricerca  nazionale  CNR-MURST -  Settore  Ambiente  –  Legge  95/95,
Programma “Riciclo  dei  reflui  del  sistema  agro-industriale:  reflui  oleari;  reflui  zootecnici”, per l’Unità
operativa del DSG di Udine (Resp. scient. prof. Mariarita D’Addezio); in quest’ambito le sono stati assegnati
incarichi per prestazioni strumentali alla didattica (anni 1999-2000). 

E’ rientrata tra i collaboratori di più di un progetto di ricerca 60% presentato all'Università degli
Studi di Padova (prof. Nicoletta Ferrucci), sul paesaggio agrario e prodotti agricoli di qualità: reciproche
interconnessioni.  Ovvero,  come gli  strumenti  di  valorizzazione dei  prodotti  agricoli,  anche alla  luce del
Regolamento  1151/2012,  possono  indirettamente  tradursi  in  veicoli  per  la  tutela  -  valorizzazione  del
paesaggio  agrario.  E’  stato  anche  presentato  il  tema:  L'abbandono  dei  terreni  agricoli:  gli  effetti  sul
paesaggio, sull'ambiente e sulla produzione agricola. Prospettive di soluzione nei recenti interventi regionali:
la banca della Terra, coinvolgendo docenti e ricercatori di diversi Atenei. In precedenza:

Con la Scuola Superiore di Studi universitari e di Perfezionamento S.Anna di Pisa (S.S.S.U.P.) e con
la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa ha partecipato a progetti di ricerca ed all’organizzazione di convegni
curando, talvolta, anche la redazione degli Atti relativi (a partire ad es. da “Gli accordi interprofessionali ed i
contratti  agro-industriali.  Problemi  di  inquadramento  giuridico,  Pisa,  1988;  “Les  grandes tendencias  del
derecho  agrario  moderno.  Les  caracteristicas  entre  tradicion  y  modernidad”,  svoltosi  in  Costa  Rica
nell’ottobre  1992,  II  Congresso  mondiale  di  Diritto  agrario);  in  questi  ambiti,  negli  anni  accademici
1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996 ha fatto parte del progetto finalizzato CNR (RAISA) della
Facoltà di Agraria di Pisa (Dip. di econ. dell’agr. e dell’amb. agroforestale e del territorio), ottenendo tre
contratti consecutivi; nell’ambito di tale progetto finalizzato ha pubblicato il volume “Il regime giuridico
dell’edilizia rurale”, ETS, Pisa, 1993; “Il regime giuridico della produzione viticola”, in Riv.dir.agr., 1995, I,
p.442  ss.;  ed  infine  “I  fondi  strutturali”,  in  Bollettino  A.I.C.D.A.,  1997,  n.71,  p.2  ss.,  argomento,
quest’ultimo, oggetto anche di un intervento nel IV congresso dell’Unione Mondiale Agraristi Universitari di
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Tunisi, (21-26 ottobre 1996), intitolato appunto “I fondi strutturali”, poi pubblicato negli Atti del Convegno,
p.563 ss.; 

nel  1995 ha ottenuto un contratto nell’ambito della ricerca  CNR “Successioni  anomale e diritto
ereditario (diritto italiano e comparato)” al fine di riordinare e compilare un inventario aggiornato, corredato
di abstracts dei lavori pubblicati sull’argomento; 

ancora, nel  1999, la Scuola Superiore di  Studi  universitari  e di Perfezionamento S.Anna di Pisa
(S.S.S.U.P.) le ha conferito un contratto a termine da svolgere nell’ambito della convenzione con la Corte
centroamericana di Justicia, in vista della preparazione di Corsi e Seminari dell’anno 2000.

Trai progetti  di ricerca  ex 40%:  “La costruzione del diritto agrario attraversi i suoi istituti  tipici
(nuove acquisizioni nel diritto agrario italiano e comparato)”, (consuntivo del 1994); risulta collaboratrice
delle ricerche intitolate “La costruzione del diritto agrario attraverso i suoi istituti tipici (dell’anno 1996) e
“Gli strumenti di tutela dell’unità fondiaria” (dell’anno 1998); della Scuola Superiore di Studi Universitari
S.Anna (S.S.S.U.P.): “I vincoli alla proprietà e all’impresa per ragioni di tutela ambientale” (progetti anni
1998/2000).

Esperienze professionali 

- Ha partecipato in qualità di Revisore ad alcune procedure di valutazione del CINECA concernenti
“Futuro in Ricerca”, essendo stata inserita tra i referee del CINECA. In qualità di esperto, alla VQR
2011-2014 per la valutazione delle pubblicazioni conferite dalle istituzioni e per la peer review dei
prodotti della ricerca (nel 2016), è attualmente inserita in REPRISE.

- Fa parte dei referee della Rivista di diritto alimentare, della Rivista Agricoltura Istituzioni Mercati,
della Rivista di Diritto Agroalimentare.

- Prosegue la collaborazione con la  Rivista di diritto agrario (dal 1991), in qualità di membro della
Redazione. 

- Partecipazione e Aggiornamento alla Collana “Diritto alimentare”, “European and global food law”,
diretta  da L.  Costato e F.Albisinni,  con il  contributo “The rapid alert  system”  (sub paragr.  2°),
Cedam – Scienze Giuridiche, Wolters Kluwer, 2016.

- Partecipazione e Aggiornamento al “Commentario breve al  Codice dell’ambiente” (d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152),  a cura di L. Costato e F. Pellizzer, con il “Commento sub art. 73 (Finalità), sub art. 74
(Definizioni)”, Cedam,  2012.

- Partecipazione  al  “Trattato  di  diritto  agrario”,  tomo  2,  int.
Il  diritto  agroambientale,  a  cura  di  L.Costato,  A.Germanò,  E.Rook  Basile,  con  “La  disciplina
giuridica dei frutti spontanei e delle aree di loro produzione e raccolta”, Utet Giuridica, Wolters
Kluwer - Italia Giuridica srl., 2011.

- Partecipazione e aggiornamento alla Banca dati di Diritto Alimentare, DIRITTO ALIMENTARE –
MERCATO E SICUREZZA , nell’ambito delle Leggi dell’Italia Professionale - Gruppo Wolters
Kluwers, diretta da F. Albisinni, con la voce “Artigianato alimentare”, formato elettronico, 2008

- Ha  collaborato  allo  Studio  per  un  progetto  di  Codice  agricolo  in  A.
Germanò,  Studio  per  un  progetto  di  Codice  agricolo,  Giuffrè,  Milano,
2009 (elenco dei Collaboratori, p. 39).

- Partecipazione al “Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario”, diretto da L. Costato, con
“La tutela delle acque e l’agricoltura” e “Le norme igienico sanitarie in materia di produzione e
commercio dei prodotti agricoli e alimentari”, Padova, 2003. L’aggiornamento è già previsto con
assegnazione del tema dello spreco alimentare.



- In  ragione  dei  suoi  studi  viene  invitata  ad  organizzare,  partecipare,  collaborare  ed  a  svolgere
relazioni, seminari, interventi in vari consessi (Corsi, Convegni, Master, Tavole Rotonde) in Italia ed
all’estero. Si menzionano soltanto (negli ultimi anni):

- Organizzazione e partecipazione al workshop “Testo Unico Forestale italiano e Codice Forestale
brasiliano  a  confronto.  Percorsi  e  scelte  problematiche  rispetto  agli  obiettivi  internazionali  di
sviluppo sostenibile” (Uniud, 17 dicembre 2019), con la partecipazione di ospiti italiani e stranieri
(M. D’Addezio, F. Trentini, G. Alberti, R. Comino, S. Bolognini, F. Nazzi, A. Peressotti), con la
presentazione di una propria relazione  La molteplicità delle funzioni del bosco, conciliazione tra
interessi ed obiettivi di sostenibilità. L’incontro si inserisce anche nell'ambito del Progetto di ricerca
dipartimentale  PRID  4  (approvato  e  finanziato  dal  Dipartimento  di  Scienze  Giuridiche
dell'Università degli Studi di Udine) "Il nuovo Testo unico in materia di foreste e filiere forestali:
alcuni approfondimenti sul ruolo dei soggetti coinvolti e sui principali strumenti giuridici all'insegna
dei  canoni  di  sostenibilità",  responsabile scientifico prof.  Mariarita  D'Addezio e   nel  PRID “La
disciplina  delle  vendite  B2C  di  prodotti  agro-alimentari  stipulate  a  distanza:  sapere  è  potere”
(approvato e finanziato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine),
responsabile scientifico prof. Silvia Bolognini.

- Organizzazione  e  partecipazione  all’incontro  con  il  Dott.  Claudio  Freddi,  Ispettore  del  CFS,
Responsabile  del  N.O.A.V.A.  su  Funzioni  e  natura  giuridica  del  Corpo  forestale  regionale
regionale. L’attività del N.O.A.V.A. (Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale). Casi di
studio (Uniud, 4 dicembre 2019).

- Partecipazione con una propria relazione dal titolo  Lo spreco alimentare tra tutela ambientale e
sicurezza,  al  convegno,  in  onore  della  prof.ssa  E.  Rook  Basile,  su  Le  regole  del  mercato
agroalimentare tra sicurezza e concorrenza (Firenze, 21-22 novembre 2019).

- Seminario dal titolo Spreco alimentare, ambiente, salute, nell’ambito del ciclo dei Seminari dei corsi
di laurea in Scienze per la Pace e del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP), organizzati
dall’Università degli Studi di Pisa (1° aprile 2019).

- Organizzazione e partecipazione all’Incontro con il  prof.  Miguel  Antonio Balber Perez, Profesor
Auxiliar Universidad de la Habana Asesor Juridico en el Ministerio de la Agricultura, che ha svolto
presso l’Università degli  studi di Udine una relazione dal titolo  Il  sistema agricolo e alimentare
cubano tra le riforme costituzionali in corso e le storiche sfide geopolotiche (27 novembre 2018).

- Partecipazione  con  una  propria  relazione,  dal  titolo  I  prodotti  forestali  spontanei  non  legnosi.
Regolazione e promozione, al IV Convegno Nazionale di Selvicoltura (Torino, 5-9 novembre 2018).
Il D.LGS. 3 Aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e Filiere forestali” (coord. prof.
N.Ferrucci).

- Partecipazione  con  una  propria  relazione  dal  titolo  Da  spreco  a  risorsa,  all’Incontro  di  studi
interdisciplinari Les métamorphoses de l’aliment. Les frontieres entre les aliments, les médicaments
et les cosmètiques (Pisa, 7-8 giugno 2018), organizzato e diretto dalla prof. Alessandra Di Lauro.

- Partecipazione con una propria relazione dal titolo La legge sullo spreco alimentare: una fisionomia
imperfetta, all’Incontro di studi Sprechi. Saperi e responsabilità nel cambiamento (Pisa, 22 maggio
2018), organizzato dalla prof. Alessandra Di Lauro.

- Partecipazione con una propria relazione al “Festival dell’Educazione, Scuola e Consumo” (Livorno,
18 - 20 ottobre 2018) sul tema dei Problemi giuridici concernenti il consumo dei pasti nelle scuole.

- Partecipazione con una propria  relazione al  XV Word Congress  of  Agricultural  Law,  dal  titolo
Spreco  alimentare  e  sviluppo  sostenibile,  pubbl.  nel  volume  Contemporary  Challeges  of
Agricultural Law: among Globalization, Regionalization and Locality,  a cura di R. Boudzinoski,
UAM, Wydawnictwo Nawkowe, Poznan (Polonia), 2018.
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- Organizzazione e partecipazione al Tajus (“Aperitivi con il giurista”) dell’Università degli Studi di
Udine, dal titolo “Lo spreco alimentare: il diritto e i confini della libertà”, ospite prof. Alessandra Di
Lauro  (Docente  di  Diritto  alimentare,  di  Legislazione  biotecnologica  e  di  Diritto  agrario  e
legislazione ambientale nell’Univ. degli Studi di Pisa),  evento promosso e finanziato nell’ambito
delle azioni per il miglioramento della qualità della didattica previste dal Piano Strategico, PSD –
didattica 2015-2017, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (11
gennaio 2018).

- Organizzazione e relazione all’Incontro di Studi “DIALOGANDO SULLO SPRECO. Al crocevia
tra agricoltura, alimentazione, ambiente”, in collaborazione tra Dipartimento di Scienze Giuridiche e
Dipartimento di Scienze Agroalimentari, ambientali e animali dell’Università degli Studi di Udine,
evento  promosso  e  finanziato  nell’ambito  delle  azioni  per  il  miglioramento  della  qualità  della
didattica  previste  dal  Piano  Strategico,  PSD  –  didattica  2015-2017,  Dipartimento  di  Scienze
Giuridiche  dell’Università  degli  Studi  di  Udine,  dal  titolo  “Profili  e  spazi  d’intervento  nella
regolazione” ( 12 gennaio 2018).

- Relazione  all’Incontro  organizzato  nell’ambito  del  Festival  dello  Sviluppo  Sostenibile
dell’Università degli Studi di Udine, “Alleanze nel REDUCERE: come la ricerca aiuta a declinare
la nuova legge sulla riduzione dello spreco alimentare”,  organizzato dal prof.  F.  Marangon,  dal
titolo “Implicazioni giuridiche dello spreco alimentare” (30 maggio 2017).

- Intervento, in qualità di discussant, all’International Workshop “DIRITTO AGRARIO: RAPPORTI
TRA UNIONE EUROPEA E AMERICA LATINA”, introdotto e coordinato dalla prof. Mariarita
D’Addezio, con la partecipazione del prof. L. Pastorino (presidente dell’Unione Mondiale Agraristi
Universitari)  nell’ambito  del  Piano Strategico,  PSD –  didattica,  organizzati  dal  Dipartimento  di
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (14 febbraio 2017).

- Organizzazione  e  partecipazione  al  quarto  Tajus dell’anno  (“Aperitivi  con  il  giurista”)
dell’Università  degli  Studi  di  Udine,  ospite  prof.  Leonardo  Pastorino  (Presidente  dell’Unione
Mondiale degli Agraristi Universitari e docente de Derecho Agrario ambiental y Recursos Naturales
nell’Univ.  de  La Plata,  Argentina),  evento promosso  e finanziato nell’ambito  delle azioni  per  il
miglioramento della qualità della didattica previste dal Piano Strategico, PSD – didattica 2015-2017,
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine sul modello di CaffExpò,
con l’obiettivo  di  far  incontrare  la  tradizione del  taj  friulano e  lo  jus,  cioè  il  diritto,  attraverso
occasioni informali di confronto con esperti di fama nazionale e internazionale, incentrate su temi di
attualità. All’iniziativa ha aderito ELSA -  The European Law Students’ Association - la più grande
associazione al mondo di giovani giuristi (13 febbraio 2017).

- Relazione alla Conferenza tenuta da Giovanni  Maria Flick,  sul  volume “Elogio del  patrimonio.
Cultura, arte, paesaggio”, Libr. Ed.Vaticana, 2016, organizzata dal prof. Paolo Ceccon, Direttore del
Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali  e Animali (DI4A), Università degli Studi di
Udine, Polo scientifico, Rizzi (20 ottobre 2016) .

- Relazione al 14°  Congreso Mundial de Derecho Agrario “Fuentes, politica agraria y desarrollo
rural, justicia agraria y paz social”, coord. da Enrique Napoleon Ulate Chacon, svoltosi a S. José
(Costa  Rica)  dal  titolo  “L’agricoltura  sociale  nel  contesto  delle  fonti  italiane  e  dell’UE”  (13
settembre 2016).

- Relazione all’Incontro di  Studi  “Cibo,  Salute  e  Informazioni  Alimentari”,  organizzato dal  DiSG
dell’Università degli Studi di Udine e da Federconsumatori FVG, dal titolo “La regolamentazione
della sicurezza alimentare e la sua dimensione plurale”, introdotto e presieduto dalla prof. Mariarita
D’Addezio (23 giugno 2016).

- Seminario dal titolo "Il punto sulla natura giuridica dell'attività di allevamento di animali in una
recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia", nell'ambito del Corso di Diritto Agrario (tenuto
dalla prof. M. D'Addezio) del 23 marzo 2016, da cui è scaturita la pubblicazione:



-  Il  giudice  e  la  qualificazione giuridica del  contratto,  l’applicabilità  delle  regole  concernenti  i
contratti agrari, la natura giuridica dell’attività di allevamento di animali (prospettive di analisi), in
Revista iberoamericana de Derecho Agrario,  n.4/2016, pp. 1-6 (ISSN: 2422-7862) e nel volume
ANUARIO Revista Iberoamericana de Derecho Agrario, Directora  M.Adriana Victoria, Tomo 2,
Editores Informacion Juridicas, Argentina, 2016, pp. 135-151 (ISBN: 978 987 4179 22 7).

Dottorato

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato “Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei
trasporti  e della logistica” (Uniud),  dal   20° ciclo,  fino al  27° ciclo,  dal  1 gennaio 2005 fino al  31
dicembre 2014;

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato “Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei
trasporti e della logistica e del welfare” (Uniud), 28° ciclo, dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015

Componente del collegio docenti del Dottorato “Scienze Giuridiche”, 29° ciclo, dal 1 gennaio 2014
fino al 31 dicembre 2016. Ha fatto parte (a partire dal 2006) del Collegio dei Docenti del Dottorato
“Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica”, poi nuovo Ciclo di Dottorato
in “Scienze Giuridiche”, fino al 31 dicembre 2016.

E’ stata chiamata dall’Univ. di Macerata a svolgere una lezione sul tema “Alimenti e commercio
equo  e  solidale”  (21  giugno  2012),  nell’ambito  del  Dottorato  di  ricerca  in  Scienze  giuridiche,
Curriculum Diritto agrario alimentare e ambientale nazionale e comunitario (coordinato dal prof. F.
Adornato).

Premi e riconoscimenti

- E’ stata chiamata a far parte del “Comitato direttivo della certificazione della regione FVG” (decreto
Presidente  n.  22 del  29/01/01,  in  BUR n.  7  del  12/02/03),  volto  a  promuovere  le  certificazioni
regionali.

- Nell’anno 1986  ha vinto una borsa di studio erogata dall’Istituto di Diritto agrario internazionale e
comparato di Firenze (I.D.A.I.C.).

- Ha vinto il concorso, bandito dall’IDAIC (Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato) per
la stesura di una monografia sulla “Sicurezza alimentare in Europa e nel mondo” (lettera di nomina
del 29 maggio 2003, n. 753). 

- Dall’anno 2014 ha  ricevuto  l’incentivo  “Una tantum” -  destinato ai  professori  e  ricercatori  che
avrebbero maturato, in assenza delle disposizioni riguardanti il blocco degli automatismi stipendiali,
la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti negli anni 2011, 2012, 2013 (riferimenti
normativi:  art.29,  comma 19,  l.  240/2010) – dopo aver superato con esito positivo la procedura
relativa all’anno 2012 (anno di maturazione teorica della classe) indetta dall’Università degli Studi di
Udine. Poi confermato successivamente.

Commissioni

- Commissione didattica: dal 3 dicembre 2013 fa parte della Commissione didattica (del Corso SAN,
UNIUD),  rinominata  (Consiglio  in  data  2  marzo  2015)  con  funzioni  deliberative,  di  nuovo
(Consiglio in data 12 ottobre 2016), ancora (Consiglio 5 dicembre 2019), con funzioni deliberative.

- Fa parte delle Commissioni-Sorveglianza-Prove Accesso di Ateneo (dall’a.a. 2011/12, l’ultima del
settembre 2019).

7



- Ha fatto parte e continua a far parte delle Commissioni di esame della FAGI nell’ambito dei Corsi
di  laurea  Uniud  (prima  Diritto  privato  e  Diritto  Agrario,  prof.ssa  M.  D’Addezio),  attualmente
continua a far parte delle Commissioni  (nei corsi della prof. M. D’Addezio, IUS/03), svolgendo
altresì seminari ed esercitazioni. 

- Ha presieduto le Commissioni d’esame dei propri Corsi d’insegnamento, attualmente, dei Corsi di
Diritto Agrario e Diritto ambientale, Uniud fino ad oggi.

- Ha fatto parte e continua a far parte delle  Commissioni d’esame di UNIPI (Diritto alimentare e
Diritto agrario e Legislazione Ambientale, prof. A. Di Lauro), dall’A.A. 2014/15 ad oggi. 

- Tra le Commissioni di Concorso della quali è stata componente si ricorda quella per una borsa post
dottorato della SSSUP di Pisa (decreto Direttore n. 38/2011), settore SD IUS/03.

Attività istituzionali recenti

E’ stata nominata quale rappresentante del DISG di UNIUD per i rapporti col CISM (International
Center for Mechanical Sciences), al fine di proporre ed organizzare collaborazioni, corsi, scuole, conferenze,
workshop, seminari internazionali etc. tra Uniud, CISM, Università italiane e straniere, Ordini, Enti (pag. 8,
Consiglio di Dipartimento del 5.10.2017; rinominata, Consiglio di Dipartimento del 6.02.2019).

E’ stata accreditata a partecipare ai Magnifici Incontri CRUI 2019 (Udine, 29 e 30 maggio 2019); i
temi di discussione: Ambiente, clima, energia; Welfare, salute e benessere, Economia, lavoro e territorio;
Istruzione e diritto allo studio.

Ha partecipato, in rappresentanza dell’Ateneo, all’inaugurazione dell’A.A. della “Normale” di Pisa
(18.10.2018).

Ha partecipato, in rappresentanza dell’Ateneo, all’inaugurazione dell’A.A. della “SSSUP” di Pisa
(15.12.2018) durante la quale il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha ricevuto il PhD
Honoris Causa in “Economics”;

 ed ancora, in rappresentanza, all’inaugurazione A.A. della “SSSUP” di Pisa (14.12.2019).

Attività didattica

Dapprima ha svolto la propria attività nella Facoltà di Giurisprudenza e nella SSSUP di Pisa. Nel
1993/1994  ha  fatto  parte  delle  commissioni  di  esame  del  corso  di  laurea  nel  D.U.  Gestione  tecnica  e
amministrativa in agricoltura, presso la Facoltà di Agraria di Pisa e, da allora, per diverso tempo, ha fatto
parte delle Commissioni di esame della Facoltà di Agraria di Pisa; 

- nel 1997 ha ottenuto dalla Fac.di Agraria di Firenze un contratto per l’anno accademico 1997/98, nel
D.U.  in  viticoltura  ed enologia  per  l’insegnamento  del  Diritto  agrario – modulo  di  Economia  e
legislazione vitivinicola (35 ore);

- nel 1998 ha avuto, sempre dalla Fac. di Agraria di Firenze, un contratto per l’anno accademico 1998-
99 nel D.U. in Produzioni vegetali - orientamento in tecnica vivaistica per l’insegnamento del Diritto
agrario (commercializzazione e legislazione vivaistica), monodisciplinare (50 ore); 

- e nel 1999, ai sensi del regolamento sulla disciplina dei professori a contratto, la Fac.di Agraria di
Firenze le ha affidato con un nuovo contratto per l’anno accademico 1999/2000 l’insegnamento di
Diritto agrario (commercializzazione e legislazione vivaistica),  nel  D.U. in Produzioni  vegetali  -
orientamento in tecnica vivaistica, corso monodisciplinare (50 ore).

- Università degli Studi di Udine:



- nel 1999 la Fac. di Agraria di Udine le ha affidato, nel D.U. in Tecnologie alimentari, orientamento
in viticoltura ed enologia, modulo di Principi di diritto comunitario (30 ore) e modulo di  Diritto e
legislazione alimentare (20 ore);

- nel 1999/2000 (con delibera del 30.03.01 del Comitato ordinatore) è cultore della materia per la
disciplina di Diritto privato (prof.ssa M. D’Addezio) nella Fac. di Giurisprudenza di Udine e fa parte
per diverso tempo delle commissioni d’esame per quella materia; da quell’anno, per le materie di
Diritto agrario e per le altre riconducibili al raggruppamento SD IUS/03 (prof.ssa M. D’Addezio),
svolge seminari, esercitazioni ed altre attività, partecipando alle commissioni d’esame con continuità
fino ad oggi.

- A.A. 2000/2001:

- “Diritto nazionale e comunitario” (modulo di 30 ore del corso integrato di Diritto vitivinicolo) –
Diploma di Tecnologie Alimentari orientamento Viticoltura ed Enologia (supplenza);

-  “Diritto agrario e comunitario” (4 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
(supplenza);

- “Diritto agrario” (modulo di 30 ore del corso integrato di Estimo rurale e diritto agrario) – Laurea
quinquennale in Scienze e Tecnologie Agrarie (corso mutuato).

- A.A. 2001/2002:

-  “Diritto nazionale e comunitario” (modulo di 30 ore del corso integrato di Diritto vitivinicolo) –
Diploma di Tecnologie Alimentari orientamento Viticoltura ed Enologia (supplenza);

- “Diritto e legislazione alimentare” (modulo di 50 ore del corso integrato di Marketing dei prodotti
agro-alimentari e diritto e legislazione alimentare) – Laurea quinquennale in Scienze e Tecnologie
Alimentari (supplenza);

- - “Diritto agrario” (modulo di 30 ore del corso integrato di Estimo rurale e diritto agrario) – Laurea
quinquennale in Scienze e Tecnologie agrarie (corso mutuato);

- - “Diritto agrario e comunitario” (4 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie (corso
mutuato).

-  A.A. 2002/2003:

-  “Diritto e legislazione alimentare” (modulo di 50 ore del corso integrato di Marketing dei prodotti
agro-alimentari e diritto e legislazione alimentare) – Laurea quinquennale in Scienze e Tecnologie
Alimentari (supplenza);

-  “Diritto  nazionale  e  comunitario”  (2  CFU)  –  Laurea  triennale  in  Viticoltura  ed  Enologia
(supplenza);

-  “Diritto agrario e comunitario” (4 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
(supplenza);

- “Diritto e legislazione alimentare” (2 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari
(corso mutuato).

- A.A. 2003/2004: 

-  “Diritto e legislazione alimentare” (modulo di 50 ore del corso integrato di Marketing dei prodotti
agro-alimentari e diritto e legislazione alimentare) – Laurea quinquennale in Scienze e Tecnologie
Alimentari (supplenza);
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-  “Diritto  nazionale  e  comunitario”  (modulo  di  2  CFU  del  corso  integrato  di  Legislazione
vitivinicola) – Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia (supplenza);

- - “Diritto agrario e comunitario” (4 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
(supplenza).

- - “Diritto e legislazione alimentare” (2 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari
(corso mutuato).

- A.A. 2004/2005:

-  “Diritto agrario e comunitario” (4 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
(supplenza);

-  “Diritto e legislazione alimentare” (2 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari
(supplenza);

-  “Diritto  nazionale  e  comunitario”  (modulo  di  2  CFU  del  corso  integrato  di  Legislazione
vitivinicola) – Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia (supplenza).

- A.A. 2005/2006:

-  “Diritto agrario e comunitario” (4 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
(supplenza);

-  “Diritto e legislazione alimentare” (2 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari
(supplenza);

-  “Diritto  nazionale  e  comunitario”  (modulo  di  2  CFU  del  corso  integrato  di  Legislazione
vitivinicola) – Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia (supplenza).

- A.A. 2006/2007:

-  “Diritto agrario e comunitario” (4 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
(supplenza);

- “Diritto e legislazione alimentare” (2 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari
(supplenza);

-  “Diritto  nazionale  e  comunitario”  (modulo  di  2  CFU  del  corso  integrato  di  Legislazione
vitivinicola) – Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia (supplenza);

-  “Legislazione zootecnica” – corso mutuato da “Diritto e legislazione alimentare” per la Facoltà di
Medicina Veterinaria.

- A.A. 2007/2008:

-  “Diritto agrario e comunitario” (4 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie
(supplenza per la Facoltà di Agraria e mutuazione per la Facoltà di Medicina Veterinaria);

-  “Diritto e legislazione alimentare” (2 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari
(supplenza);

-  “Diritto  nazionale  e  comunitario”  (modulo  di  2  CFU  del  corso  integrato  di  Legislazione
vitivinicola) – Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia (supplenza);

-  “Legislazione zootecnica” – corso mutuato da “Diritto e legislazione alimentare” per la Facoltà di
Medicina Veterinaria.

- A.A. 2008/2009:



-  “Diritto e legislazione alimentare” (2 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari
(carico didattico ricercatore);

-   “Diritto  nazionale  e  comunitario”  (modulo  di  2  CFU  del  corso  integrato  di  Legislazione
vitivinicola) – Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia (carico didattico ricercatore);

-  “Diritto ambientale” (4 CFU) – Laurea triennale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la
Natura (supplenza);

-  “Legislazione vitivinicola” (modulo di 2 CFU del corso integrato di Legislazione vitivinicola) –
Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia (supplenza);

-  “Diritto agrario e comunitario”  (4 CFU) – Laurea specialistica in Biotecnologie Agrarie (corso
mutuato da “Diritto Ambientale”);

-  “Diritto  ambientale”  (4  CFU)  –  Laurea  specialistica  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie  (corso
comune con “Diritto ambientale”);

-  “Legislazione zootecnica” – corso mutuato da “Diritto e legislazione alimentare” per la Facoltà di
Medicina Veterinaria.

- A.A. 2009/2010:

-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura  
(carico didattico ricercatore);

-  “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie  
(incarico ad accademico interno);

-  “Diritto  agrario  e  comunitario”  (4  CFU)  –  Laurea  specialistica  in  Biotecnologie  agrarie  
(corso mutuato da “Diritto agrario”).

- A.A. 2010/2011:

-  “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie  
(carico didattico ricercatore);

-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura  
(Incarico ad accademico interno).

- A.A. 2011/2012:

-  “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie
(carico didattico ricercatore);

-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura
(incarico ad accademico interno). 

- A.A. 2012/2013:

-  “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie
(carico didattico ricercatore);

-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura
(incarico ad accademico interno). 

- A.A.2013/14:

- “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie
(carico didattico ricercatore);
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-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura
(incarico ad accademico interno). 

- A.A. 2014/15:

-  “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie
(carico didattico ricercatore);

-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura
(incarico ad accademico interno). 

- A.A. 2015/16:

-  “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie
(carico didattico ricercatore);

-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura
(incarico ad accademico interno).

- A.A. 2016/17

-  “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie
(carico didattico ricercatore);

-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura
(incarico ad accademico interno);

- A.A. 2017/18

-  “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie
(carico didattico ricercatore);

-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura
(incarico ad accademico interno).

- A.A. 2018/19

- “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie
(carico didattico ricercatore);

-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura
(incarico ad accademico interno).

- A.A. 2019/20

- “Diritto  agrario”  (6  CFU)  –  Laurea  magistrale  in  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie
(carico didattico ricercatore);

-  “Diritto  ambientale”  (6  CFU)  –  Laurea  in  Scienze  per  l’Ambiente  e  la  Natura
(incarico ad accademico interno).

PUBBLICAZIONI nell’ultimo quadriennio

L’agricoltura  sociale  nel  contesto  delle  fonti  italiane  e  dell’UE,  nel  volume  Fuentes,  Politica
agraria y desarrollo rural, iusticia agraria y paz social, coordinator E.N. Ulate Chacon, Atti del 14°
Congreso Mundial de Derecho Agrario, Ed. Juridica Continental, S. José-Costa Rica, 2016, pp.123-
133 (ISBN: 978 9930 520 23 9)



Il  giudice  e  la  qualificazione  giuridica  del  contratto,  l’applicabilità  delle  regole  concernenti  i
contratti agrari, la natura giuridica dell’attività di allevamento di animali (prospettive di analisi), in
Revista iberoamericana de Derecho Agrario,  n.4/2016, pp. 1-6 (ISSN: 2422-7862) e nel volume
ANUARIO Revista Iberoamericana de Derecho Agrario, Directora  M.Adriana Victoria, Tomo 2,
Editores Informacion Juridicas, Argentina, 2016, pp. 135-151 (ISBN: 978 987 4179 22 7)

Flick,  il  patrimonio fra passato e futuro,  in  Eventi.Cultura,  Speciale Suppl.  anno 21°,  dicembre
2016, pp. 16-17

The rapid alert system (sub paragr.2), in European and Global Food Law, second edition, a cura di
L. Costato e F. Albisinni, CEDAM SCIENZE GIURIDICHE DIRITTO ALIMENTARE, Collana
diretta da Luigi Costato e Ferdinando Albisinni, Wolters Kluwer Italia srl., Milano, 2016, pp. 301-
308 (ISBN: 978 8813359447), pubblicato anche in lingua cinese

L’agricoltura sociale: profili giuridici, in Agricoltura Istituzioni Mercati, n. 2-3/2015, pp. 154-176
(ISSN 1828-194X)

A  proposito  della  responsabilità  sociale  d’impresa  nel  sistema  agroalimentare  tra  strategie,
autoregolamentazione  ed  eteronomia.  La  comunicazione  di  informazioni  di  carattere  non
finanziario, in I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber amicorum Alberto Germanò,
Comitato scientifico composto da Jannarelli, Rook Basile, Adornato, Albisinni, Tomo II, I diritti del
mercato agroalimentare,  Sez. V, I diritti dell’informazione e gli strumenti comunicativi, Milano,
Wolters Kluwer Italia srl., 2016, pp. 1495-1516 (ISBN: 978 88 598 1564 8)

La lotta allo spreco alimentare tra strategie di regolazione e governance, in Riv.dir.agr., 2017, I, pp.
633-657 (ISSN: 0391 8696)

Spreco alimentare.  Regole e limiti  nella transizione verso modelli  agroalimentari  sostenibili ,  G.
Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp.1-165 (ISBN: 978 88 9211477 7)

L’utilizzazione agronomica dei reflui, in Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale
ed europeo (a cura di N.Ferrucci), seconda edizione, Torino, 2018, pp. 185-193 (ISBN: 978 88 921
1706 8)

I  frutti  spontanei  tra  tutela  dell’ambiente  e  protezione  del  paesaggio,  in  Diritto  forestale  e
ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo (a cura di N.Ferrucci), seconda edizione, Torino,
2018, pp. 337-345 (ISBN: 978 88 921 1706 8)

Spreco alimentare e sviluppo sostenibile, nel volume Contemporary Challeges of Agricultural Law:
among Globalization, Regionalization and Locality, a cura di R. Boudzinoski,  Atti del XV Word
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Congress of Agricultural Law, UAM, Wydawnictwo Nawkowe, Poznan (Polonia), 2018, pp. 439-
444 (ISBN: 978 83 232 3360 2)

La configurazione giuridica del contrasto allo spreco alimentare nei profili di tutela ambientale , in
Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l’agricoltura, In onore di Marco Goldoni, a cura di
E.Cristiani, A. Di Lauro, E.Sirsi, Ed. PLUS, Pisa, 2018, pp.443-462 (ISBN: 978-883339-1694).

Da spreco  a  risorsa,  in  Les  métamorphose  de  l’Aliment.  Les  frontieres  entre  les  aliments,  les
medicaments et les cosmètiques, diretto da A. Di Lauro, ETS ed. Pisa, 2019, pp. 89-104 (ISBN: 978
884675732 6)

Il  materiale  forestale  di  moltiplicazione  nel  d.lgs.  n.  34  del  2018  tra  novità  e  memoria,  in
Commentario al TU in materia di foreste e filiere forestali, a cura di N.Ferrucci, Walters KLuwer,
Milano, 2019, pp. 329- 362 (ISBN: 978 88 1337079 4)

 E’ autrice di numerose altre PUBBLICAZIONI in materia agraristica, tra queste si evidenziano le
monografie:

La sicurezza alimentare nel sistema di tutela multilivello. A proposito dei principi e delle regole, ed.
ETS, 2010; 

Il commercio equo e solidale nell’Europa dei mercati, ed. ETS, 2012;

Spreco alimentare.  Regole e limiti  nella transizione verso modelli  agroalimentari  sostenibili ,  G.
Giappichelli Editore, Torino, 2018.
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