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SIMONE MATTEOLI

Ricercatore confermato di diritto agrario presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
“Jean Monnet” dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

*******
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa con 
votazione 110/110 e lode,  con tesi  su “Comodato di fondo rustico e disciplina dei 
contratti   agrari”, relatore Prof. M. Goldoni. 

Nel dicembre 2002 ha superato l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione 
forense e si è poi iscritto all'Albo degli avvocati.

Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in  “Diritto agrario italiano e comparato” 
presso l’Università degli Studi di Pisa con una tesi dal titolo “La disciplina delle acque 
fra titolarità del bene e gestione della risorsa (profili agraristici)”.

È stato titolare  dal 1° gennaio 2005 al  31 ottobre 2008, essendo risultato  vincitore 
della  relativa  selezione   pubblica  per  titoli,  di  un  assegno  di  ricerca  presso  il 
Dipartimento  di  Diritto  Privato  “U.  Natoli”  della  Facoltà  di  Giurisprudenza 
dell’Università  di Pisa avente a oggetto “Nuove tendenze in materia  di contratti  in 
agricoltura: i contratti agroambientali” .

É risultato  vincitore  nel  2007 nella  valutazione comparativa  per la copertura  di un 
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/03 (Diritto 
agrario)  presso  la  Facoltà  di  Studi  Politici  e  per  l’Alta  Formazione  Europea  e 
Mediterranea “Jean Monnet”.

É  attualmente  ricercatore  confermato  di  diritto  agrario  presso  il  Dipartimento  di 
Scienze  Politiche  “Jean  Monnet”  dell'Università  degli  Studi  della  Campania  Luigi 
Vanvitelli.

Ha partecipato all’attività di ricerca presso l’Università di Pisa avente a oggetto “Le 
diverse forme di comunicazione commerciale della produzione agro-alimentare tipica e 
tradizionale” Prin 2003 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Di Lauro.

Ha  partecipato  all’attività  di  ricerca  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa avente a oggetto “Sviluppo delle biotecnologie precauzionali 
con particolare riferimento alla gestione della coesistenza fra diversi modi di coltivare 
e all’impiego dello  strumento della  responsabilità  civile”  Prin 2005 - Responsabile 
Scientifico Prof. Marco Goldoni.



Ha  partecipato  all’attività  di  ricerca  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza
dell’Università di Pisa avente a oggetto “La promozione dei prodotti agro-alimentari e
la  rilevanza  dell’origine  della  materia  prima  agricola”  Prin  2007  -  Responsabile
Scientifico Prof. Marco Goldoni.

E' stato componente del gruppo di ricerca costituito presso l'unità locale di Pisa  su
“Alimenti  e  salute:  regole  del  commercio  nei  mercati  nazionale,  comunitario  e
internazionale  e  tutela  dei  diritti  alla  sicurezza  e  all'informazione”   (Responsabile
Scientifico Prof. Marco Goldoni) nell'ambito del  Prin 2009 “L'incidenza della nuova
Europa dopo il Trattato di Lisbona sulla politica agricola comunitaria, sulla sicurezza
alimentare e sull'ambiente” (Coordinatore nazionale Prof. Antonio Jannarelli)

Ha fatto  parte  del  team di  collaboratori  che  ha  predisposto  per  il  Ministero  delle
Politiche agricole  e forestali  la  bozza di testo del  “Codice agricolo”  previsto dalla
legge  delega  n.  38  del  2003,  riguardante  tutta  la  normativa  statale  concernente
l’agricoltura: in particolare, in tale ambito ha realizzato le norme relative alla gestione
delle acque per uso agricolo, all’irrigazione e alla tutela dei territori con produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità.

Ha partecipato a numerosi convegni, seminari ed altre occasioni di approfondimento
scientifico. Tra i più rilevanti: Pisa, 1-2-3 marzo 2001, Convegno sul tema “Immagini
contemporanee sulle fonti del diritto tra memorie storiche e scenari futuri”; Pisa, 29
giugno  2001,  seminario  organizzato  per  il  dottorato  di  “Diritto  agrario  italiano  e
comparato”  sul  tema  delle  biotecnologie;  Firenze,  11  luglio  2001,  seminario
organizzato  dall’Accademia  dei  Georgofili  sui  nuovi  decreti  di  orientamento  in
agricoltura; Macerata, 21 settembre 2001, Convegno sul tema “I decreti legislativi di
orientamento in agricoltura: opportunità o isolamento”; Firenze, 9-10 novembre 2001,
Convegno  “Giangastone  Bolla”  su  “Agricoltura  e  alimentazione  tra  diritto,
comunicazione  e  mercato”;  Foggia,  25-26  gennaio  2002,  Convegno  su  “Riforma
dell’impresa  agricola”;  Ferrara,  9  febbraio  2002,  la  “Riforma  del  titolo  V  della
Costituzione”,  seminario  organizzato  per  il  dottorato  di  “Diritto  agrario  italiano  e
comparato”; Firenze, 13 aprile 2002, incontro di studio su “Il governo dell’agricoltura
nel  nuovo  titolo  V  della  Costituzione”;  Pisa,  7  giugno  2002,  “L’agricoltura  tra
globalizzazione  e  localizzazione.  Problemi  giuridici”,  seminario  organizzato  per  il
dottorato di “Diritto agrario italiano e comparato”; Firenze, 10 giugno 2002, Giornata
di studio su “L’impresa agricola italiana”, organizzato dall’Accademia dei Georgofili;
Siena-Pisa,  5-9  novembre  2002,  settimo  Congresso  mondiale  degli  agraristi
universitari  (UMAU), sul tema “Prodotti  agricoli  e sicurezza alimentare”; Paestum,
30-31 maggio 2003, Convegno “Il diritto alimentare nel diritto interno e comunitario”;
Pisa,  14-15  novembre  2003,  Convegno  su  “L’agricoltura  dell’area  mediterranea:
qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari (profili giuridici
ed economici)”; Ferrara-Rovigo 19-20 novembre 2004, Convegno su “Il nuovo diritto
agrario  comunitario.  Riforma  della  Politica  agricola  comune.  Allargamento
dell’Unione e costituzione europea. Diritto alimentare e vincoli internazionali”; Pisa,
7-8 luglio 2005, Convegno su “Regole dell’agricoltura. Regole del cibo”; Udine, 24-
25  novembre  2006  “La  Regolazione  e  la  promozione  del  mercato  alimentare
nell’unione  europea.  Esperienze  giuridiche  comunitarie  e  nazionali”;  Pisa,  26-27
ottobre  2007  Convegno  su  “Diritto  agrario,  agricoltura,  alimentazione,  ambiente”;



Pisa,  Scuola  Superiore  Sant'Anna  7-8  marzo  2008  “Il  diritto  agrario  e  il  suo
insegnamento”;  Convegno  su  “Cooperazione,  conflitti  ed  interventi  pubblici,  con
riguardo ai fattori produttivi agricoli e alla gestione del territorio, Ascoli Piceno, 10-11
ottobre  2008;  IV  Giornata  sulla  sicurezza  alimentare  Biotecnologie  per  organismi
geneticamente  migliorati  e  modelli  di  produzione  in  agricoltura”,  Pisa  Scuola
Superiore Sant'Anna, 25 maggio 2010; “Agricoltura e In-sicurezza Alimentare tra crisi
della  Pac  e  mercato  Globale,  siena  21-22  ottobre  2010;  XI  Giornate  di  diritto
musulmano e dei paesi arabi, Diritti Culture e Migrazioni. Problemi di Frontiera del
diritto agroalimentare. Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, 19-20 novembre 2010; Dalla
riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi  sul diritto agrario, alimentare e
ambientale,  Ferrara,  6-7 maggio 2011;  La proprietà delle terra tra agricoltura e usi
alternativi,  San  Leucio,  30  settembre  -  1°  ottobre  2011;“Il  ruolo  del  diritto  nella
valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari”, Pisa, 1-2 luglio 2011;
Convegno  “Sicurezza  energetica  e  sicurezza  alimentare  nel  sistema  UE:  profili
giuridici e profili economici, organizzato dall'Idaic-CNR, Siena 10-11 maggio 2013;
La disciplina giuridica della filiera olivicolo-olearia tra problemi applicativi e spunti
propositivi”,  organizzato  dall'Idaic-CNR,  Firenze  5  novembre  2013;  Il  trattato  di
Lisbona e la nuova Pac, Bari, 27-28 marzo 2014; Nella salute e nella malattia: diritto
alla salute e regole della produzione di  alimenti sicuri, Pisa, 11-12 aprile 2014; La
tutela  dell'origine  dei  prodotti  alimentari  in  Italia,  nell'Unione  europea  e  nel
commercio internazionale,  organizzato dall'Idaic-CNR, Alessandria , 21-22 maggio
2015; L'azienda agricola, Caserta, 13-14 ottobre 2016, Caserta.

Ha svolto le seguenti relazioni, lezioni e seminari: 

- seminario“Evoluzione della disciplina delle acque in agricoltura”, Facoltà di Agraria
dell’Università di Padova, 20 aprile 2004; 
- seminario “Le risorse idriche nell’ordinamento nazionale:  profili  dominicali  e di
gestione”,  Scuola Superiore di Studi universitari e di Perfezionamento S. Anna di
Pisa, 23 maggio 2006;
- relazione “La nuova disciplina amministrativa dell'attività agrituristica” al convegno
“L’agriturismo  e  le  trasformazioni  del  paesaggio”  tenutosi  a  Pieve  di  Compito  –
Capannori (LU) in data 30 marzo 2007;
-  relazione  “L’inquadramento  normativo  e  procedurale  dei  marchi  d’impresa  e
collettivi  con  indicazioni  geografica,  Dop,  Igp,  Deco”  al  convegno  “I  marchi  sui
prodotti agroalimentari: approfondimenti e riflessioni su aspetti normativi e procedure
di controllo”, organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa nei giorni 12-13 giugno
2008;
- relazione “I segni della provenienza (marchi, dop e igp): (in)certezze sull’origine dei
prodotti agroalimentare” nell’ambito della manifestazione “Cibo e conflitti”, sessione
“Strumenti  giuridici   di  valorizzazione  del  rapporto  tra  cibo  e  territorio”Pisa  7-16
novembre 2008,  in data  15 novembre 2008; 
-  intervento “Le  Denominazioni  comunali  d'origine  (De.Co.):  profili  giuridici  e
opportunità  di  marketing  territoriale”  al  convegno  “Il  ruolo  del  diritto  nella
valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari”, Pisa 1-2 luglio 2011;



 - National Report per l'Italia avente ad oggetto “Agriculture and the requirements of a
sustainable  development” al  XXVI  European  Congress  and  Colloquium  of
Agricultural Law, Bucharest, September 2011;
-  lezione  “La disciplina  delle  acque in  agricoltura”,  Corso  di  dottorato  in  Scienze
giuridiche, Università di Macerata, 18 ottobre 2012;
- lezione “Il made in Italy”, nell'ambito del ciclo di lezioni ai funzionari del MiPAAF
organizzato dall'Idaic-CNR, 4 Ottobre 2012;
- relazione “La questione dell’origine. Le indicazioni di origine e di provenienza nella
normativa  europea.  Il  Made  in  Italy”,  corso  di  diritto  agro-alimentare  organizzato
dall'ORAAL e dalla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, Grosseto, 18 maggio
2013; 
-  lezione“I beneficiari dei sostegni nei nuovi Regolamenti n. 1307/2013 sui pagamenti
diretti, n. 1308/2013 sull'OCM unica e n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale”, nell'ambito
del ciclo di lezioni ai funzionari del MiPAAF organizzato dall'Idaic-CNR, 25 giugno
2014;
- relazione “I pagamenti diretti nel reg. (UE) n. 1307/2013. tipologie di pagamenti e
assegnazione  dei  titoli”,  nell'ambito  del  ciclo  di  seminari  su  “La  politica  agricola
comune 2014-2020”, organizzati dall'Idaic-CNR, giugno 2014;
- relazione "La disciplina giuridica delle acque fra titolarità del bene e gestione della
risorsa" al XLV Incontro di Studi Ce.S.E.T. “Problematiche economiche ed estimative
nella gestione delle risorse idriche”, Padova, 10 e 11 dicembre 2015;
-  intervento  “Le  denominazioni  comunali  di  origine”   al  Convegno  “La  tutela
dell'origine  dei  prodotti  alimentari  in  Italia,  nell'Unione  europea  e  nel  commercio
internazionale”, Alessandria, 21-22 maggio 2015;
-  relazione  “La  prelazione  delle  società  agricole  di  persone”;  al  convegno  “La
prelazione  agraria:  antiche  (incertezze)  e  nuove  prospettive”,  organizzato
dall'A.I.C.D.A.  (Associazione  italiana  cultori  di  diritto  agrario)  a  Milano,  25  e  26
maggio 2018; 
-  relazione, svolta insieme alla prof. Eleonora Sirsi, “La responsabilità dei beneficiari
dei  pagamenti  nell'ambito  della  Pac  e  la  clausola  di  forza  maggiore”  al  convegno
“Politica Agricola Comune e Tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea”,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, a Palermo,
15 e 16 giugno 2018; 
-  relazione  “La  titolarità  del  diritto  di  prelazione,  con  particolare  riferimento  alla
società di persone”, al convegno “Riflessioni e novità in tema di prelazione agraria”,
organizzato  dalla  Camera  Civile  degli  Avvocati  di  Udine  in  collaborazione  con
l’Ordine  degli  Avvocati  di  Udine  e  con il  patrocinio  del  Dipartimento  di  Scienze
Giuridiche dell’Università di Udine, a Udine il 15 novembre 2018, 
-   lezione  “La  responsabilità  dell'operatore  del  settore  alimentare  nel  reg.  CE  n.
178/2002”  al  dottorato  di  ricerca  interateneo  Udine-Trieste  in  scienze  giuridiche,
Udine 21 marzo 2019;
- relazione “Le denominazioni comunali nel sistema della qualità” al convegno “Le
Regole  del  mercato  agroalimentare  tra  sicurezza  e  concorrenza.  Diritti  nazionali,
regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente,
Firenze, 21 e 22 novembre 2019, organizzato dal Dipartimento di Scienze e tecnologie
agrarie, alimentari ambientali e forestali  dell'Università di Firenze, dall'Associazione
italiana  di diritto  alimentare  e dal  dipartimento  di giurisprudenza dell'Università  di
Siena;



- relazione  “Circolazione dei diritti all'aiuto e autonomia privata” al convegno “La
Politica  agricola  comune  tra  attesa  per  una  riforma  e  attuali  profili  applicativi”,
organizzato dall'A.I.C.D.A. (Associazione italiana cultori di diritto agrario) a Verona,
nei giorni 19 e 20 dicembre 2019.

E' stato titolare del corso di Politica agricola dell'Unione Europea, presso la Facoltà di
Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della
Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli,  Corso  di  laurea  triennale  in  Scienze
Politiche. 

E' titolare del corso di Diritto agrario internazionale, presso il dipartimento di Scienze
Politiche “Jean Monnet” della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
Corso di laurea magistrale in Relazioni e organizzazioni internazionali

E' socio e segretario dell'Associazione Italiana Cultori di  Diritto Agrario (A.I.C.D.A)

E' socio dell'Unione Mondiale degli Agraristi Universitari (U.M.A.U.)

E' socio dell'Associazione Italiana di Diritto Alimentare (AIDA)

Simone Matteoli
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