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Laureato in Giurisprudenza, Università di Roma, 1975, con tesi di laurea in Diritto agrario, relatore prof. Stefano Rodotà, 

votazione 110/110. 

 

Professore ordinario di diritto agrario comunitario nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Macerata. 

 

Preside Facoltà Scienze politiche Università Macerata 

 

Direttore della Rivista “Agricoltura Istituzioni Mercato”, Franco Angeli editore 

 

Componente del Comitato scientifico della Rivista “La questione agraria”  

 

Coordinatore dal XVI al XXIV Ciclo di dottorato di “Diritto agrario alimentare e ambientale nazionale e comunitario”, 

Università di Macerata. 

 

Coordinatore del Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari”e delle risorse ambientali, Università di Macerata 

 

Direttore del laboratorio “Ghino Valenti” di Politiche agricole, agro-alimentari e ambientali, Università di Macerata 

(1999/2007).  

 

Delegato di Ateneo per la ricerca e l’innovazione tecnologica 

 

Presidente  dell'Istituto nazionale di economia agraria – Inea- 1999/2003 

 
 

INCARICHI AMMINISTRATIVI 

 

Componente della Commissione ministeriale di studio per la riforma del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominata dal 

Ministro della funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, 1993-94. 

 

Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato all’agricoltura e foreste, 1996/2000. 

 

Componente del gruppo di supporto tecnico del Ministro per le risorse agricole, 1996/1998. 

 

Componente del Comitato di coordinamento delle iniziative del Governo Prodi nel settore agricolo, denominato “Tavolo 

agricolo”, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 1998. 

 

Coordinatore del gruppo di studio per la semplificazione normativa in agricoltura presso il Sottosegretario alle politiche 

agricole, 1998. 

 

Commissario straordinario dell'Istituto per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli (Milano), 1998 – 2001. 

 

Consulente giuridico Gestione commissariale ex Agensud, 1999. 

 

Componente della Commissione di studio per la riforma degli Istituti di ricerca e sperimentazione in agricoltura, presso il 

Ministero delle politiche agricole, 1999. 

 

Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria – Inea- 1999/2003. 

 

Coordinatore della Commissione di redazione del codice agricolo e alimentare e di supporto giuridico, presso il Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, 2006. 

 

 

RICERCHE 

 
Ha contribuito a diverse ricerche, tra cui le seguenti: 

 

"L'evoluzione della legislazione agraria e il processo di attuazione della Costituzione", dir. prof. Stefano Rodotà, finanziata 

dal Cnr, 1978. 
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"Strutture ed evoluzione dell'economia italiana", Cnr-Ipra, - sottogruppo "Agricoltura e conservazione dell'ambiente", 

presso la Cattedra di Economia e politica agraria della LUISS, 1983/87.  

 

"Individuazione e diffusione di metodologie e strumenti operativi di assistenza tecnica in agricoltura" - sottoprogetto 1 - 

"Aspetti istituzionali e normativi dei servizi di sviluppo agricolo", Ricerca INEA, 1987/89. 

 

"Adattamenti di strutture e processi agricoli alla competività regionale" Unità operativa dell'Università di Roma "La 

Sapienza" dir. prof. C. Cosenza, IV sottogruppo, "Implicazioni giuridiche e istituzionali nelle politiche di adattamento 

dell'agricoltura mediterranea  alla competitività internazionale", responsabile prof. E. Romagnoli, CNR-RAISA, 1992. 

 

"Prodotti alimentari e tutela della salute", Università di Macerata dir. prof. L. Francario, finanziata dal CNR, 1993. 

 

“L’amministrazione dell’agricoltura tra regionalismo ed integrazione europea”, Università di Macerata, 1997. 

 

“Attività agricole ed aree protette: dall’antinomia alla coesistenza”, Università di Macerata, 1998. 

 

“Agricoltura e biotecnologie”, Università di Macerata, 1999. 

 

“Contrattazione programmata ed intervento pubblico in agricoltura”, Cnr, 2001/2002. 

 

“Sicurezza alimentare e disciplina giuridica internazionale”, Miur, 2003/2004. 

 

“Le esigenze di innovazione nell’agricoltura regionale”, Regione Marche su delibera Cipe n.17/2003, 2004/05. 

 

“I profili economici e giuridici del sistema agroalimentare russo tra politica delle strutture, sicurezza degli alimenti e libero 

mercato”, in collaborazione con l’Università statale di Mosca degli studi umanistici, Miur, progetto inter link,  2006/07. 

 

“Commercio dei prodotti agricoli, allargamento ad Est, sicurezza alimentare ed indicazioni geografiche: profili giuridici”. 

Progetto di rilevante interesse nazionale- Prin- (responsabile nazionale delle unità di ricerca), 2006/2007. 

 
 

CONVEGNI 

 

Ha partecipato a diversi convegni e seminari, tra cui si ricordano (esclusi quelli a cui partecipato in ragione degli incarichi 

amministrativi): 

 

"L'impresa agricola tra mercato e programmazione", Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 

di Palermo,1978, con presentazione di una comunicazione su "Ricomposizione fondiaria e ruolo dell'impresa". 

 

Convegno GEAP (Groupement europeen administration publique) su "Policy implementation with special reference to 

agricolture", Dublino, 1984, con presentazione di una comunicazione su "Le remembrement foncier dans l'activité d'une 

association de bonification integrale de la region Frioul-Venetie Julienne". 

 

Convegno GEAP, Valencia, 1986, e partecipazione ai lavori del gruppo internazionale di diritto agrario del Geap (dir.: prof. 

B .Hoetjes, Università di Leiden, Olanda). 

 

Convegno "Association francaise de science politique" su "Les agriculteurs et la politique depuis 1970", Parigi, 1987. 

 

Convegno GEAP, Chester (Regno Unito),1989, e partecipazione ai lavori dell'intergruppo internazionale di diritto agrario. 

 

Convegno Facoltà Giurisprudenza, Università di Palermo, Aprile 1991su "Impresa agricola e impresa commerciale:  le 

ragioni di una distinzione", con presentazione di una comunicazione su "L'impresa forestale tra eccedenze produttive ed 

esigenze ambientali". 

 

Convegno GEAP, Strasburgo, 1993, sul tema "La trasparenza nella pubblica amministrazione" e partecipazione ai lavori 

dell'intergruppo internazionale di diritto agrario, con presentazione della comunicazione "Le prospettive 

dell'Amministrazione dell'agricoltura in Italia tra Stato e regioni". 

 

Seminario Regione Emilia Romagna, 14 giugno 1993, "Dopo i referendum rispettare la volontà popolare: il ruolo delle 

regioni in agricoltura", con relazione su "Le vicende del Ministero dell'agricoltura e foreste e le sue prospettive", con 

pubblicazione dei relativi Atti. 
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Convegno Facoltà Giurisprudenza, Università di Macerata, 10 maggio 1995, sul tema  "Qualità dei prodotti alimentari e 

tutela del consumatore, con presentazione di una comunicazione su Produzione e commercializzazione del latte e suoi 

derivati tra responsabilità del produttore e tutela del consumatore. 

 

Convegno Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Firenze, 1-2 giugno 1995, sul tema Finanziamento e credito 

all'agricoltura, con presentazione di una comunicazione su Credito agrario e impresa forestale (alcune considerazioni). 

 

Forum Università della Calabria, La proposta di riforma dell’Ocm per l’olio d’oliva e gli interessi dell’Italia, Cosenza, 12 

giugno 1998.  

 

2° Conferenza Nazionale per l’educazione alimentare, Roma 15-17 febbraio 2001. Partecipazione alla tavola rotonda 

conclusiva “Educazione alimentare dai campi alla tavola attraverso le istituzioni” con i Ministri delle politiche comunitarie 

e delle politiche agricole e forestali. 

 

Convegno Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza – 1-3 marzo 2001 su “Immagini contemporanee delle 

fonti del diritto tra memorie storiche e scenari futuri”: relazione su “La legge di orientamento in agricoltura nel sistema 

delle fonti del diritto agrario”. 

 

Convegno Università degli Studi di Ferrara, Il nuovo  diritto agrario comunitario, Ferrara-Rovigo, 2004, con relazione “Le 

opzioni nazionali nell’applicazione della Pac”. 

 

Convegno Università degli Studi di Siena, Dopo la modifica dell’art. 117 Cost. Problemi ed esperienze sulla competenza 

della materia agricoltura, Siena, 2005. 

 

Lezione Università “Nicolò Copernico”di Torun, Polonia, su “Stato e Regioni nell’ordinamento italiano”, aprile 2005. 

 

Lezione Università  Statale di Mosca di Scienze umanistiche (Rggu) su “Il diritto comunitario e le politiche agricole” 

settembre 2005. 

 

Convegno Università di Macerata su “Chiesa e mondo rurale”, 6 ottobre 2005. 

 

Convegno Università di Poznan (Polonia), su Incidenza del diritto agrario comunitario sul diritto agrario interno. 

Esperienze a confronto, 11-13 maggio 2006. 

 

Lezione Università Statale di Mosca di Scienze umanistiche (Rggu) su Sicurezza alimentare e regole internazionali, 

settembre 2006. 

 

Seminario Gruppo parlamentare Partito socialista Europeo. “Défis et perpesctives  du modele agricole europeenne”, 

Bruxelles, 7 novembre 2006.  

 

Lezione Università di Nantes, 8 febbraio 2007, su “La “contractualisation” des politiques agricoles. En particulier dans 

l’expérience italienne . 

 

Lezione Università di Poznan, 12 giugno 2007, su “Agricoltura plurale, policentrismo delle fonti e regolazione negoziale”. 

 

Lezione Università di Torun, 14 giugno 2007, su “Tutela ambientale e attività agricole”. 

 

 

 


