
CURRICULUM dell' ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL PROF. ANTONIO SCIAUDONE 

E’ professore ordinario di diritto agrario (settore disciplinare IUS/03) presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche "Jean Monnet" della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". 

E' stato componente del Senato Accademico della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"dal 

2012 al 2018 (due mandati). 

E' stato presidente dell' A.I.C.D.A. (Associazione Italiana Cultori di Diritto Agrario) dal 2008 al 2016 ed è 

attualmente  vice-presidente del C.E.D.R. (Comité Européen de droti rural). 

Presso il Dipartimento di Scienza Politiche "Jean Monnet" della Università degli Studi della Campania "Luigi 

Vanvitelli" è titolare dell'insegnamento di Diritto agro-alimentare e dell'impresa, Sviluppo rurale e turismo, e 

di quello di Strumenti giuridici per l'ambiente e per l'agricoltura. 

E' stato coordinatore del dottorato di ricerca in Giustizia Tributaria. 

E' stato direttore del Master in Diritto ed economia delle comunità europee. 

Laureato in Giurisprudenza presso l' Università degli Studi di Napoli Federico II il 4.12.1980, con il massimo 

dei voti e la lode, discutendo una tesi su "Il riconoscimento nel sistema dei controlli sulle persone giuridiche", 

ha immediatamente iniziato una attività di collaborazione con la cattedra di diritto agrario della Università 

partenopea. 

Procuratore legale dal 23 luglio 1983, avendo superato gli esami di abilitazione all' esercizio della professione 

forense della sessione 1982, è iscritto all' Albo degli Avvocati dal 1989 ed è abilitato al patrocinio innanzi le 

Magistrature Superiori. 

E’ dottore di ricerca in Diritto Comune Patrimoniale (Gruppo Diritto Privato – NO1X) 

E’ stato professore a contratto di diritto agrario presso la Facoltà di Agraria della Università degli Studi della 

Basilicata negli anni accademici 1996-97, 1997-98, 1998-99. 

E’ stato titolare (con la qualifica di professore a contratto) di un incarico di collaborazione didattica 

complementare all’ insegnamento del Diritto Agrario presso la Cattedra di Diritto Agrario della Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”, nell’ anno accademico 1999-2000. 

E’ stato incaricato dell’insegnamento di Diritto agrario comunitario – parte speciale - presso la Scuola di 

Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee “Jean Monnet” (AA.AA. 1999-2000, 2000-

2001 ,2001-2002). 

Nel 1984 ha pubblicato i suoi primi lavori che hanno riguardato i temi del diritto di ripresa, ex art. 42, l. 

n.203/82 (in Dir. giur.1984, p.587) e del tentativo obbligatorio di conciliazione, ex art. 46 della medesima

legge (in Dir. giur. 1984, p.612). Nell' anno successivo ha pubblicato alcuni commenti a sentenze, concernenti

il problema della qualificazione agraria dell' impresa zootecnica (in Dir.giur. 1985, p.791), nonché il problema

dell' applicabilità dell' art. 49, l. 3 maggio 1982, n. 203 alle successioni apertesi prima della entrata in vigore

della legge (in Dir. giur., 1985, p.207).

Negli anni 1985-86 ha partecipato ad una ricerca finanziata dal C.N.R. e diretta dal prof. Biagio Grasso sul 

tema <<Nuovi profili del concetto di impresa agricola; ovvero l' inadeguatezza dell' art. 2135 cod. civ. in 

riferimento alla legislazione speciale, alle nuove teorie e alla realtà socio-economica>>. Tale ricerca è stata 

svolta presso la Scuola di perfezionamento in Diritto civile dell' Università degli Studi di Napoli Federico II e i 

risultati raggiunti dal dr. Sciaudone sono stati pubblicati sulla Rivista di diritto agrario (1986, I, p. 519-561) 

con il titolo "Sui problemi di qualificazione dell' impresa agricola".  



La continuità della sua attività di ricerca è testimoniata, negli anni successivi, dai seguenti altri lavori : "La 

successione nel contratto agrario - artt. 48 e 49, l. 3 maggio 1982, n. 203" (in Dir. giur., 1986, p. 1 ); "Sul diritto 

di ripresa" (in Dir. giur., 1987, p. 28); "Sulla qualificazione agricola dell' impresa di coltivazione dei tartufi" (in 

Giur. agr. it., 1987, p. 183); "A proposito di un caso di successione nel contratto agrario" (Giur. agr. it., 1988, 

p. 41); "Rilascio del fondo ex art. 50, l. n. 203/82 e tentativo obbligatorio di conciliazione" (in Dir. Giur., 1987,

p. 960).

Nel corso degli anni di collaborazione alla Cattedra di Diritto agrario della Facoltà di Giurisprudenza della 

Università di Napoli “Federico II” ha partecipato a numerosi convegni, talvolta eseguendo interventi nei 

dibattiti sviluppatisi  (a Pisa nei giorni 20 e 21 marzo 1987 : Seminario internazionale sul tema " Il fondamento 

dell' agrarietà con particolare riguardo all' impresa zootecnica" si è occupato degli aspetti della normativa 

fiscale, con particolare riferimento all' art. 29 del T.U. dell' imposta sui redditi approvato con d.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 ;  a Camerino, nel corso delle Prime giornate camerti di Diritto Agrario Comunitario - 

8 e 9 maggio 1987 -, ha esposto una relazione dal titolo "Agricoltura e attività normativa della CEE"  a 

Campobasso, nel novembre del 1988 : giornata di studio sul tema "La cooperazione nel settore agro-

industriale", ha presentato un lavoro intitolato "Cooperative e consorzi esercenti attività di trasformazione e 

alienazione dei prodotti agricoli e qualificazione <<agraria>>"). 

Nel 1987 ha ottenuto dall' Istituto di Economia Agraria e Forestale della Facoltà di Agraria della Università 

degli Studi della Basilicata, il conferimento di un incarico, ex art. 70 d.P.R. 371/82, per il "rilevamento presso 

biblioteche giuridiche della giurisprudenza e della dottrina fiorite in rapporto al fenomeno cooperativo nel 

settore agricolo". 

Dal 1987 al 1995 ha collaborato alla rivista "Diritto e Giurisprudenza", curando la rassegna di giurisprudenza 

costituzionale. 

Con D.R. n. 7 del 2.1.1990 è stato nominato Funzionario tecnico - VIII qualifica Area Funzionale Tecnico 

Scientifica - presso l' Università degli Studi della Basilicata - Potenza. 

Al convegno di Lecce (17-19 ottobre 1991), organizzato dall' A.I.C.D.A. - Associazione Italiana Cultori di Diritto 

Agrario, dedicato a "La proprietà fondiario-agraria nel 50° anniversario del libro III del Codice civile" ha 

presentato un intervento dal titolo "L' impresa diretto coltivatrice : un modello ancora valido per lo sviluppo 

dell' agricoltura ?".  

Alle VI giornate camerti di diritto agrario comunitario (Camerino 23-24 novembre 1992) ha eseguito un 

intervento, successivamente pubblicato nel volume degli atti del  convegno e, corredato di note, sulla Rivista 

di diritto agrario (1994, I, p. 28), con il titolo "Tecniche di tutela dei diritti del consumatore di prodotti 

agricoli".  

Ha partecipato, in qualità di relatore designato per l' Italia, al XVII Congresso Europeo di diritto agrario del 

Comitato europeo di diritto agrario (CEDR), svoltosi a Interlaken (13-16 ottobre1993). In tale sede, essendo 

stato assegnato alla Seconda Commissione, i cui lavori hanno riguardato i "Problemi giuridici particolari posti 

dall' agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate", ha presentato il rapporto sullo stato della 

legislazione italiana. 

Nel novembre 1995 ha partecipato al Convegno, organizzato dall' A.I.C.D.A. e dalla facoltà giuridica della 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, su: <<Le prelazioni agrarie nel trentennale della legge n. 590 

del 1965>> . In tale convegno ha prodotto una riflessione di cui il testo scritto è stato pubblicato col titolo "A 

proposito della valutazione della <<contiguità>> nell' esercizio della prelazione del <<confinante>>" sulla 

Rivista di diritto agrario, 1994, I, p. 18. 

Nel maggio 1996 ha pubblicato uno studio monografico dal titolo "Il fondo rustico nella proprietà e nell' 

impresa". 



Nel dicembre 1997 ha tenuto, presso l’Università degli Studi della Basilicata, un Seminario sulla Cooperazione 

nell’ Ordinamento Comunitario. 

Nel giugno del 1999 ha partecipato, presso la Facoltà di Scienze Politiche della Università degli Studi di 

Macerata, ad un convegno sul tema “La riforma delle politiche agrarie dell’ Unione Europea : implicazioni 

giuridiche e problematiche economiche”, ove ha svolto un intervento sul progetto di legge di orientamento 

agricolo. 

Nel 2000 ha pubblicato uno studio monografico dal titolo “Introduzione allo studio del contratto agrario di 

concessione di fondi rustici”. 

Nel 2002 ha pubblicato, su Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente, una nota a commento della 

sentenza della Corte Costituzionale 5.7.2002, n. 318, dal titolo “Sui criteri dei determinazione del canone 

equo di affitto di fondo rustico a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 

della legge 3 maggio 1982, n. 203” 

E’ autore della voce “Comodato di fondo rustico” in “Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario” 

diretto da Luigi Costato, III edizione, CEDAM, 2003. 

Ha pubblicato, sulla Rivista di Diritto Agrario (2002, p.349), un commento all’ art. 7 del d. lgs. 228/2001 

(intitolato alla “prelazione di più confinanti”). 

Dal 22 al 25 ottobre del 2003 ha partecipato, ad Almeria (Spagna), al XXII Congresso del Comité Européen de 

droit rural ove ha svolto il ruolo di Relatore nazionale per l’Italia nella prima Commissione presentando una 

relazione in tema di “Agricoltura, ambiente, alimentazione : funzioni e responsabilità dell’agricoltore”. 

Nel 2004 ha pubblicato i seguenti lavori : Commento all’art. 2, comma 3, dlgs. 99/2004 (Diritto e 

Giurisprudenza Agraria e dell’ambiente); Commento all’art. 7, dlgs. 99/2004 (Rivista di Diritto Agrario); 

Commento agli artt. 16,17 e 18, d.lgs. 154/2004 (Rivista di diritto agrario). 

E' stato Presidente della Tavola Rotonda dedicata al tema delle “Cooperative Agricole”, in occasione del XXIII 

Congresso del Comité Européen de droit rural, svoltosi a Roros (Norvegia) dal 6 al 10 marzo 2005. 

Ha pubblicato, nel 2005, una monografia  dal titolo "L'impresa agricola. Profili di qualificazione". Ha anche 

pubblicato (sulla Rivista di diritto agrario) un commento alla sentenza del Tribunale di I grado in tema di 

marchio (a proposito del liquore "Limoncello"). 

Nel 2006 ha pubblicato un commento all'art. 3 della legge 96/2006 in tema di agriturismo (Rivista di diritto 

agrario). 

Nel 2007 ha pubblicato un "COMMENTO AGLI ARTICOLI 91-94 E 166-169 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152" in 

Commentario breve al Codice dell'Ambiente a cura di L. Costato e F. Pellizzer; ed ha curato la 

"PRESENTAZIONE" del volume di F. DE SIMONE E A. DE SIMONE. LA MATERIA AGRICOLTURA NEL TERZO 

MILLENNIO. L'AFFITTO DI FONDO RUSTICO. NAPOLI:Liguori.  

Nel 2007 ha inoltre organizzato presso la Facoltà di Studi Politici della Seconda UNiversità degli STudi di Napoli 

il 24° Congresso Europeo di diritto Agrario. 

Al convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa intitolato “Diritto Agrario. 

Agricoltura-Alimentazione-Ambiente (Pisa il 26-27 ottobre 2007), ha svolto un intervento dal titolo “Il diritto 

agrario del terzo millennio : spunti per qualche riflessione su principi e istituti", poi pubblicato in Riv. dir. agr., 

2007, pp. 733 ss.. 

Al Convegno organizzato dalla Facoltà di Economia in collaborazione con il Dipartimento di Diritto 

dell’Economia della Università degli Studi di Napoli sul tema “Impresa agricola e sicurezza alimentare. 



Esperienze e regole : agriturismo, artigianato alimentare e mercati diretti” ha tenuto una relazione dal titolo 

“La sicurezza alimentare tra filiera e tracciabilità”, poi pubblicata nel volume di raccolta degli atti. 

E' componente dell'Osservatorio della Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura, costituita presso il MIPAAF.  

Nel 2008 ha curato la pubblicazione, insieme con il Prof. Ferdinando Albisinni, del volume “Il contenzioso sui 

regimi di pagamento in agricoltura”, nel quale è, tra l’altro, contenuto il suo saggio intitolato “Lo sviluppo 

rurale”. 

Nel settembre 2009 ha ricevuto, in occasione del Congresso Europeo di Diritto agrario, svoltosi presso il 

Queen’s College di Cambridge, una medaglia d’argento per l’opera prestata in favore del Comité Européen 

de Droit Rural.  

Nel 2010 è stato nominato dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali componente del 

Comitato di Garanzia incaricato di affiancare il "Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala 

Campana".  

Nel 2011 ha pubblicato : "Le regole dell’UE in tema di qualità dei prodotti agroalimentari e il commercio con 

i paesi terzi" in RIVISTA DI DIRITTO ALIMENTARE; "La proprietà coltivatrice", in Trattato di diritto agrario, a 

cura di COSTATO, GERMANO', ROOK BASILE, e l'ampio lavoro di respiro monografico LA DISCIPLINA 

DELL'ESPROPRIO in Trattato di diritto agrario a cura di Costato Germanò Rook Basile. 

Nel settembre del 2011 ha organizzato, presso la Facoltà di Studi Politici della Seconda Università degli Studi 

di Napoli, il congresso nazionale dell'A.I.C.D.A. dedicato a "La proprietà della terra tra agricoltura e usi 

alternativi". 

Nel novembre 2011 è stato nominato dall’ ANVUR componente del GEV (Gruppo degli Esperti di Valutazione) 

dell’Area 12 per la VQR 2004-2010. 

Nel 2012 ha pubblicato il lavoro Responsibilities of food business operator nel volume, edito dalla CEDAM, 

European Food Law a cura di Costato e Albisinni e l’articolo “La dimensione europea delle politiche agricole 

nella rivista FEDERALISMI.IT.. 

Dal 2013 al 2016 è stato coordinatore di una delle Unità di ricerca del PRIN 2011 "L'acqua: risorsa non 

riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra".  

Nel 2014 ha pubblicato, sulla Rivista di Diritto Agrario, il lavoro "I contaminanti negli alimenti", e nella 

medesima rivista,nel 2015, ha pubblicato il lavoro "Sul diritto di ritenzione riconosciuto dall'art. 20, legge n. 

203 del 1982, all'affittuario di fondo rustico che abbia eseguito miglioramenti agrari".  

Nel corso del 2016 è stato relatore al Convegno Nazionale dell' A.I.C.D.A. (Associazione Italiana Cultori di 

Diritto Agrario) su "L'azienda agricola" svoltosi presso a la Seconda Università di Napoli  nei giorni 13 e 14 

ottobre e ha pubblicato sulla Rivista di Diritto Agrario, due distinti lavori intitolati 

"AGRICOLTURA.PERSONA.BENI.UNA PROSPETTIVA PER LO STUDIO SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI 

BENI" e "L'azienda agricola tra esigenze della proprietà e sviluppo dell'impresa (Il potenziamento delle 

strutture agricole e la promozione dell'azienda tra politiche europee e dinamiche interne)".  

Nel novembre 2017 è stato relatore alla Tavola Rotonda organizzata da FOCUS presso l'Università degli Studi 

della Campania "Luigi Vanvitelli" sul tema "La Salute nel piatto". 

Nel maggio 2018 è stato relatore al convegno nazionale dell' A.I.C.D.A. svoltosi a Milano il 25-26 maggio sul 

tema "La prelazione agraria: antiche (in)certezze e nuove prospettive", ove ha presentato una relazione dal 

titolo "La (nuova) prelazione dello IAP" 



Nel corso del 2018 ha pubblicato, sulla Rivista di Diritto Agrario, l'articolo "LA (NUOVA) PRELAZIONE 

DELL'I.A.P.", contenente il testo, corredato di note, della relazione presentata al Convegno di Milano e ha 

curato la pubblicazione degli atti del Convegno Nazionale dell' A.I.C.D.A. (Associazione Italiana Cultori di 

Diritto Agrario) su "L'azienda agricola" svoltosi presso a la Seconda Università di Napoli  nei giorni 13 e 14 

ottobre 2016, redigendo le pagine di presentazione dell'opera. 

Il 14.12.2018 è stato relatore al Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche in collaborazione 

con l'A.I.C.D.A., Confagricoltura e il Consiglio Notarile di S. Maria C.V., in occasione della presentazione del 

volume "L'Azienda Agricola".  

IL 10 maggio 2019 è stato relatore al Convegno organizzato presso l'Università di Palermo "Ripensare la 

specialità dell'Impresa agricola" ove ha presentato la relazione "La specialità dell'azienda agricola". La 

relazione è stata pubblicata, nello stesso anno, sulla Rivista di Diritto Agrario con il medesimo titolo.  

Il 22 novembre 2019 è stato relatore al Convegno organizzato presso l'Università di Firenze, in onore della 

Prof. Rook Basile, "Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza.Diritti nazionali, regole 

europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente", ove ha presentato la 

relazione "Impresa Agricola e insolvenza". La relazione è in corso di pubblicazione. 

Il 19 dicembre 2019 ha presieduto la prima e la seconda sessione del convegno “La Politica agricola comune 

tra attesa per una riforma e attuali profili applicativi" organizzato dall'AICDA in collaborazione con il Gruppo 

di Iniziativa Forense. 


