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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
 
 

PAMELA LATTANZI 
 
Professore associato confermato di diritto agrario (SSD IUS/03) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata. 
 
 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Piaggia dell’Università n. 2 
Macerata 
Tel. 0733/2582876 
Fax 0733/2582687 
e-mail:pamela.lattanzi@unimc.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Maturità scientifica, Liceo Scientifico G. Galilei, Macerata  
 
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata, tesi in Diritto Agrario (relatore Prof. 
Lucio Francario), dal titolo: “La circolazione delle quote-latte”, votazione di 110/110 e lode. 
 
Dottorato in “Diritto Agrario e ambientale nazionale e comunitario”, Università degli Studi di 
Macerata  
 
INCARICHI ISTITUZIONALI  
Direttore del Laboratorio interdipartimentale sulle politiche agricole, ambientali e alimentari 
“Ghino Valenti”. 
Delegato per la ricerca e internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off dell’Università di Macerata 
International  Route srl.  

Componente del gruppo di lavoro “Excellence in Research Task Force - ERT” per 
l'implementazione della Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l'assunzione dei 
Ricercatori nell’Ateneo di Macerata. 

 
ATTIVITÁ DIDATTICA 

 
INSEGNAMENTI a CONTRATTO e in AFFIDAMENTO 

Nell’a.a 2004/2005 ha svolto in qualità di docente a contratto l’insegnamento di “Diritto del 
territorio rurale”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata. 
Ha svolto in affidamento i seguenti insegnamenti presso l’Università di Macerata:  
-  a.a. 2005/2006: “Diritto del territorio rurale” presso la Facoltà di Scienze Politiche;  

- aa.aa. 2005/2006; 2006/07; 2007/08; 2008/09, 2009/2010, 2010/2011:  “Diritto agrario”  presso la 
Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici, ora Corso di Laurea in 
Scienze Giuridiche Applicate;  

- aa.aa. 2007/08; 2008/09, 2009/2010, 2010/2011: “Diritto agrario”, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza. 
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. -  a.a. 2011/2012: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Laurea triennale in Scienze giuridiche 
applicate (L-14);  
-  a.a. 2012/2013: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Laurea triennale in Scienze giuridiche 
applicate; 
-  a.a. 2013/2014: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Laurea triennale in Scienze giuridiche 
applicate; 
-  a.a. 2014/2015: “Diritto agrario” (40 ore, 8 CFU), Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (LMG/01); “Diritto agroalimentare” (40 ore, 8 CFU) e “Diritto dell’economia” (45 
ore, 9 CFU), Laurea triennale in Scienze giuridiche applicate. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA svolta all’ESTERO 

Ha svolto presso la RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES (Mosca) i 
seguenti seminari: 

- 27 settembre 2006: la sicurezza alimentare nell’ordinamento europeo; 

- 31 marzo 2008: il diritto agrario nell’ordinamento italiano. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA svolta presso MASTER e DOTTORATI 
Negli aa.aa. 2003/2004 e 2005/2006 si è occupata dell’attività di “orientamento dei partecipanti” 
nell’ambito della seconda e della terza edizione del Master in Gestione dei sistemi agroalimentari e 
delle risorse ambientali” (I livello), organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche e finanziato dal  
Fondo Sociale Europeo.   

 

Nell’a.a. 2005/2006 ha avuto l’incarico per lo svolgimento di 8 ore di docenza dell’insegnamento di 
“Diritto agrario” nell’ambito del Master in Diritto ed economia delle piccole e medie imprese  (II 
livello) organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata.  

 

Nell’a.a. 2006/2007, presso il Master in Gestione dei sistemi agroalimentari e delle risorse 
ambientali dell’Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche e finanziato dal  
Fondo Sociale Europeo, ha svolto, in qualità di esperto di bilancio delle competenze, 5 ore di 
docenza per il recupero di deficit formativi nelle seguenti materie: Qualità sostenibile e sicurezza 
nell’impresa agroalimentare e Tecniche giuridiche di sviluppo territoriale. 

 

Nell’a.a. 2010/2011 ha avuto l’incarico per lo svolgimento di 13 ore di docenza del modulo di 
“Diritto alimentare” nell’ambito del Master in Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale. 
Brevetti, marchi, opere dell’ingegno e diritto d’autore organizzato dalla Università degli Studi di 
Macerata e Università degli Studi di Camerino. 

 

L’ 8 maggio 2014 ha svolto una lezione su “Agricoltura urbana tra territorio, filosofia dell’abitare e 
innovazione industriale”, insieme a F. Adornato e C. Danani (Università di Macerata), R. Varini 
(Università Iuav di Venezia), arch. M. Orazi, presso il Corso di Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche, Curriculum in Diritto agrario, alimentare e ambientale, nazionale e comunitario 
dell’Università di Macerata. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA svolta presso CORSI di SPECIALIZZAZIONE e di FORMAZIONE 
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Nel 2002 ha avuto l’incarico per lo svolgimento di un modulo dell’insegnamento di diritto privato 
al corso di preparazione all’esame di stato per dottore commercialista organizzato 
dall’Associazione A.FO.PROF. di Macerata.  

 

Il 9 novembre 2007 ha svolto nell’ambito del corso “Agricoltura e tutela ambientale” della Scuola 
di specializzazione per tecnici, imprenditori ed operatori agricoli, organizzato dalla Fondazione 
Giustiniani Bandini, con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Macerata e della 
riserva naturale statale “Abbadia di Fiastra”, una lezione dal titolo “Agricoltura e bioenergie: il 
ruolo dell’impresa agricola”. 

 

Il 28 novembre 2008 ha svolto, nell’ambito del corso “Donna politica istituzione”, organizzato 
dall’Università degli studi di Macerata e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una lezione  
dal titolo “Agricoltura e questioni di genere”. 

 
Il 5 aprile 2011 ha svolto una lezione nell’ambito del modulo di diritto agroalimentare e ambientale 
presso il corso di formazione finanziato dalla regione Marche “Borse di studio per giovani laureati e 
incentivi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato” DDPF n. 25/Sim O6 del 3 marzo 
2011.  
 
Il 21 giugno 2013 ha svolto una lezione su “La disciplina degli additivi, coloranti, aromi, enzimi” 
presso il Corso di formazione in “Diritto agroalimentare” (Pisa), organizzato dalla Fondazione 
Scuola Forense Alto Tirreno in collaborazione con il Collegio dei periti agrari e dei periti agrari 
laureati della provincia di Pisa e l’Osservatorio sul diritto agroalimentare dell’Università di Pisa.  
 
Il 9 aprile 2015 ha svolto una lezione su “Etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari alla luce 
dei recenti regolamenti comunitari” presso il Corso di formazione “Strumenti  e strategie dello 
sviluppo economico locale negli anni della crisi” (Campobasso), organizzato dalla “Accademia 
delle autonomia” in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise. 
 
ATTIVITA’ SEMINARIALI  
Il giorno 10 aprile 2006, a Bologna, ha svolto il seminario “Reti di imprese e contratti 
agroindustriali nel settore vitivinicolo”, diretto dalla prof.ssa P. Iamiceli ed organizzato nell’ambito 
del “Progetto di ricerca sulle reti di impresa” diretto dal Prof. F. Cafaggi, Università di Trento. 

Nell’a.a. 2007/2008, il giorno 16 maggio 2008 ha svolto il seminario di approfondimento 
“Sicurezza alimentare e certificazione di qualità”  (5 ore, 1 CFU) nell’ambito del Corso di Diritto 
agrario, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Giurisprudenza, dell’Università 
degli Studi di Macerata.  

Inoltre ha svolto:  

- il seminario su “Agricoltura, energia, alimentazione. Alla ricerca di un equilibrio 
sostenibile”, presso il Dipartimento Giuridico, Università degli Studi del Molise (12 aprile 2013);  

- il seminario su “Le associazioni di tutela dei consumatori: la Federconsumatori e la 
sicurezza alimentare”, insieme al dr. Sergio Veroli (Federconsumatori), Università di Macerata 
(29 novembre 2013); 
- il seminario su “Diritto al lavoro e carcere: il bilanciamento tra esigenze processuali, 
punitive e riabilitative”, insieme a V. Bosco, A. Tassi, M. Aiata, G. Fanci e N. Contigiani 
(Università di Macerata), Jesi, Università di Macerata, 5 dicembre 2014. 

 

ATTIVITA’ di COORDINAMENTO DIDATTICO  

Si è occupata del coordinamento didattico dei seguenti corsi post lauream:    
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- Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari” (I livello), istituito dalla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Macerata e finanziato dal  Fondo Sociale Europeo (a.a. 
2003/2004);  

- Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari e delle risorse ambientali” (I livello), istituito 
dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata e finanziato dal  Fondo 
Sociale Europeo (a.a. 2005/2006); 

- Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari e delle risorse ambientali” (I livello), istituito 
dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata e finanziato dal  Fondo 
Sociale Europeo. (a.a. 2006/2007); 

- Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari e delle risorse ambientali” (I livello), istituito 
dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata (a.a. 2007/2008). 

 

Dal novembre 2012 si è occupata della progettazione e del coordinamento del percorso 
quinquennale di formazione in diritto italo-francese avviato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Macerata in collaborazione con la Scuola di Diritto dell’Università d’Orléans e 
volto al rilascio congiunto dei titoli: diploma francese di Licence, menzione Diritto, diploma 
francese di Maîtrise, menzione Diritto e  diploma italiano di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza. 
 

ATTIVITA’ di TUTORAGGIO  

Nell’a.a. 1999/2000 è stata senior tutor con compiti di assistenza alla didattica per l’insegnamento 
di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Macerata. 

 

Ha svolto l’incarico di tutor didattico, conferitole dal Consorzio Universitario Piceno, per la 
didattica a distanza del Corso di laurea in Scienze Politiche, presso la sede didattica della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata sita a Spinetoli (AP) (a.a. 2002/2003, per 
il periodo 1/10/2002 e 31/07/2003), con compiti anche di organizzazione di gruppi di studio, di 
incontri individuali e collettivi di approfondimento, preparazione di test di valutazione.   

 

Ha svolto l’incarico di assistenza didattica e tutoraggio nei seguenti corsi formativi: 

- “Curatore speciale del minore” organizzato dall’Università degli studi di Macerata, Facoltà di 
Scienze Politiche e di Giurisprudenza in collaborazione con l'Ufficio del Garante dell'Infanzia della 
Regione Marche (a.a. 2005/2006); 

-  “Curatore speciale del minore” organizzato dall’Università degli studi di Macerata, Facoltà di 
Scienze Politiche e di Giurisprudenza in collaborazione con l'Ufficio del Garante dell'Infanzia della 
Regione Marche (a.a. 2006/2007). 

 

Ha svolto l’incarico di tutoraggio e assistenza alla valutazione in itinere e finale nei seguenti corsi 
formativi: 

- “Donne, politica, istituzioni” organizzato dall’Università degli studi di Macerata e dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (a.a. 2004/2005);  

- “Donne, politica, istituzioni” organizzato dall’Università degli studi di Macerata e dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (a.a. 2005/2006). 

 

Ha svolto l’incarico di tutoraggio, con compiti di organizzazione e di coordinamento dell’attività 
didattica, nonché di assistenza agli studenti, dei seguenti corsi post lauream: 
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- Master in “Innovazione nella p.a.: processi, modelli e servizi” ; istituito dalla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Macerata (a.a. 2001/2002); 

- Master in “Relazioni Industriali e Commerciali con i paesi dell’Est Europeo”, istituito dalla 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata (a.a. 2001/2002); 

- Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari”, istituito dalla Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Macerata (a.a. 2002/2003).  

- Master in “Relazioni industriale e commerciali con i Paesi dell’est europeo” istituito dalla 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata (a.a. 2002/2003) e finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo. 

 

PROGETTAZIONE di CORSI DI FORMAZIONE POST LAUREAM 

Negli anni 2004 e 2005, ha, inoltre, realizzato, in qualità di progettista, il progetto formativo del 
Master Gestione dei sistemi agroalimentari e delle risorse ambientali, della terza e quarta edizione, 
entrambi approvati dalla Regione Marche e ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo.  

 
ATTIVITÁ SCIENTIFICA 

Dal 15 dicembre 2011 è professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/03-
DIRITTO AGRARIO presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Macerata.  

 

Dal 1 aprile 2006 sino al 14 dicembre 2011 è stata ricercatore (confermato dal 1 aprile 2009) per il 
settore scientifico disciplinare IUS/03-diritto agrario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Macerata.  

 

TITOLO di DOTTORE DI RICERCA e BORSE di STUDIO FINALIZZATE alla RICERCA 

Negli anni 2001-2003 è stata ammessa alla frequenza, con borsa di studio, del Dottorato di ricerca 
in “Diritto Agrario e ambientale nazionale e comunitario”, XVI ciclo, presso l’Università degli 
Studi di Macerata e nel 2004 ha conseguito il relativo titolo di dottore di ricerca presentando una 
dissertazione finale dal titolo “La tutela del consumatore nel mercato agroalimentare. Diritto 
all’informazione ed etichettatura” (tutor prof. Francesco Adornato). 

 

Dal 1 novembre 2003 al 31 marzo 2006 è stata titolare di assegno di ricerca (annuale rinnovabile 
per quattro anni) per la collaborazione all’attività di ricerca dal titolo “La tutela del consumatore 
nel mercato dei prodotti agroalimentari” presso il Dipartimento di diritto privato e del lavoro 
italiano e comparato, Università degli Studi di Macerata.  

 

Nel 2004 è stata beneficiaria di una borsa di studio nell’ambito “Fondo Giovani ricercatori” 
assegnato dall’Università degli Studi di Macerata per la ricerca relativa alla “Riforma della politica 
agricola comune”. 

 

Nel 2012 è stata beneficiaria di una borsa di studio attribuita nell’ambito del bando competitivo 
“Giovani Ricercatori” istituto dall’Università di Macerata per lo svolgimento di attività di ricerca 
all’estero. L’attività di ricerca della sottoscritta ha avuto ad oggetto l’analisi dei profili giuridici 
della sostenibilità alimentare delle agroenergie ed è stata svolta presso il Laboratoire «Droit et 
changement social» dell’Université de Nantes (FR) per un  periodo di tre mesi (settembre-dicembre 
2012).  
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ATTIVITA’ di RICERCA svolta all’ESTERO 

Ha svolto attività di ricerca all’estero presso: 
- l’Institut des hautes études de droit rurale et d’économie agricole (INRA), Parigi, dicembre 

2004 ;  
- l’Université Libre de Bruxelles (ULB), Bruxelles, agosto 2005; 
- l’Université Sorbonne – bibliothèque Cujas,  Parigi, novembre 2005; 
-  l’Universidad de Zaragoza, Facultad de derecho, Saragozza, aprile 2006;  
- l’Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques - Nantes, febbraio 2007 : 
- l’Université de Nantes, Laboratoire « Droit et changement social», - Nantes, settembre-

dicembre 2012 ; 
- East China University of Political Science and Law, Shanghai, 27 aprile/11 maggio 2015, in 

qualità di Marie Curie research fellow.  
 
 
PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI 
- Dal 1 ottobre 2013 partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al progetto europeo 
“Introducing Marketing Principles in the Agricultural Sector” (sito http://www.farminc.eu/), co-
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Lifelong Learning Programme 
Leonardo da Vinci - Multilateral projects - TOI (Transfer of Innovation), coordinato dal Prof. 
Alessio Cavicchi (Università di Macerata), della durata di due anni (1/11/2013-30/10/2015). 
Nell’ambito di tale progetto, che è volto ad aggiornare le conoscenze e le competenze di marketing 
degli imprenditori agricoli affinché possano commercializzare e promuovere meglio l’immagine dei 
loro prodotti ed aprirsi a nuovi mercati, la sottoscritta si sta occupando degli aspetti giuridici 
attinenti all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti agroalimentari nonché degli aspetti legali 
relativi ai marchi territoriali.  
 
- Dal 1 gennaio 2014 partecipa, in qualità di Work Package Leader, al progetto europeo “CHETCH: 
China and Europe taking care of healthcare solutions”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito 
del Programma internazionale di scambio Marie Curie per il personale di ricerca (IRSES) (7° PQ-
People-Marie Curie-IRSES) (sito www.chetch.eu), coordinato dal Prof. Attilio Mucelli (Università 
Politecnica delle Marche) e della durata di quattro anni (1/1/2014-31/12/2017). Nell’ambito del 
progetto, che coinvolge istituzioni universitarie e centri di ricerca europei [Vrije Universiteit 
Brussel (BE), Fundacio Europea de Medicina Tradicional Xinesa (ES), Università degli Studi di 
Ferrara, Associazione Medici Agopuntori Bolognesi, Università Politecnica delle Marche e 
Università di Macerata] e cinesi (Beijing Normal University, South China University of 
Technology, East China University of Political Science and Law, Hunan University) e che mira a 
rafforzare la cooperazione tra Europa e Cina nel settore sanitario, la sottoscritta è responsabile 
dell’unità di ricerca “The legal perspective on Europe-China integration” (Work Package (WP) n. 
5). Tale WP si occupa dell’analisi di alcuni degli aspetti giuridici più critici dell’implementazione 
della cooperazione sino-europea nel settore sanitario e focalizza la sua attenzione su tre principali 
profili: 1) il commercio internazionale dei medicinali (ivi comprese le medicine tradizionali cinesi) 
(Task n. 5.1); 2) la tutela dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti medicinali e ai 
dispositivi medici (Task n.5.2); 3) gli investimenti nel settore sanitario (in particolare gli 
investimenti diretti esteri) (Task n.5.3).  
 
- Dal 1 dicembre 2014 partecipa, in qualità di Vice Coordinatore e Work Package Leader, al 
progetto europeo “GRAGE: Grey and green in Europe: elderly living in urban areas”, finanziato 
dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 - azioni Marie Skłodowska-Curie - 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Coordinatore prof. Francesca Spigarelli (Unimc), 
della durata di quattro anni (1/12/2014-30/11/2018). Il progetto mira a fornire una visione 
complessiva delle soluzioni urbanistiche più ecosostenibili nell’ottica dell’ageing society e 
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coinvolge varie istituzioni universitarie e imprese europee [University of Utrecht (NL), Militos 
Emerging Techonology & Service (GR), European Quality Institute (IT), University of Oulu (FI), 
Waag Society (NL), City of Oulu and Environment Service (FI), Institute of Environmental 
Planning and Spatial Development (DE), Ulster University (UK), Taras Shevchenko National 
University of Kyiv (UA)]. Nell’ambito di tale progetto, la sottoscritta è responsabile dell’unità di 
ricerca “Resource efficiency within the cities: the opportunities of local food supply and urban 
agricolture” [Work Package (WP) n. 4], che mira ad analizzare, attraverso un approccio fortemente 
interdisciplinare, le strategie per l’attuazione di pratiche alimentari sostenibili nel contesto urbano, 
concentrandosi sulle opportunità offerte dall’agricoltura urbana per migliorare la sicurezza 
alimentare delle città e promuovere un invecchiamento sano ed attivo nonché un ambiente urbano 
più verde. Il WP focalizza l’attenzione su tre principali aspetti: 1) Sustainable Food and 
Gastronomic Cities (Task n. 4.1); 2) gli aspetti legali dell’agricoltura urbana (Task n. 4.2); 3) la 
pianificazione territoriale e il design dell’agricoltura urbana (Task n. 4.3).  
 
PROGETTO di RICERCA INTERLINK 

Dal 2006 al 2010 è stata componente del gruppo di ricerca “I profili economici e giuridici del 
sistema agroalimentare russo tra politica delle strutture, sicurezza degli alimenti e libero mercato”, 
coofinanziato dal Miur nell’ambito dei Programmi per l’incentivazione dei processi di 
internazionalizzazione del sistema universitario (c.d. “Programma Interlink”) (circolare prot. 1790 
del 1.12.2004).  

 

PROGETTI di RICERCA PRIN 
E’ stata componente dei seguenti gruppi di ricerca interuniversitaria coofinanziata dal Miur: 
-  “Ordinamento giuridico e sicurezza dei consumatori dei prodotti agroalimentari” (bando 2002, 
prot. 2022128187) coordinato dal Prof. L. Costato; Unità di ricerca di Macerata, responsabile Prof. 
F. Adornato;  
- “Responsabilità dell’imprenditore agricolo ed investimenti nell’offerta di alimenti non dannosi per 
la salute del consumatore: aspetti giuridici, economici e finanziari” (bando 2002) coordinato dalla 
Prof.ssa L. Paoloni; Unità di ricerca di Macerata, responsabile Prof.ssa Lorenza Paoloni; 
- “Il principio di precauzione nel diritto ambientale e nel diritto alimentare, nazionale, comunitario e 
internazionale” (bando 2005) coordinato dal Prof. L. Costato; Unità di ricerca di Macerata, 
responsabile Prof. C.A. Graziani; 
- “Tutela collettiva e contratti di assicurazione”, (bando 2005) coordinato dal Prof. G. Palmieri; 
Unità di ricerca di Macerata, responsabile Prof. E. Damiani;  
- “Il commercio dei prodotti alimentari tra qualità, sicurezza e territorio”, (bando 2006), coordinato 
dal Prof. F. Adornato; Unità di ricerca di Macerata “, responsabile Prof. F. Adornato . 
- “Agricoltura e crisi alimentari. Strategie, regole e tecniche”, (bando 2008), coordinato dal Prof. F. 
Adornato, Unità di Macerata, responsabile Prof. F. Adornato. 

 
RICERCHE di ATENEO 
Dall’a.a. 2007/2008 è responsabile della ricerca scientifica finanziata dall’Università degli Studi di 
Macerata (ex 60%), (durata 24 mesi): “Agricoltura e energia: nuove opportunità per l’impresa 
agricola”. 

Ha partecipato, in qualità di componente del gruppo di ricerca, ai seguenti progetti di ricerca 
scientifica finanziati dall’Università degli Studi di Macerata (ex 60%):  

-  “Agricoltura e biotecnologie”, responsabile Prof. Francesco Adornato (2001, durata 12 mesi); 

- “La pesca e l’acquacoltura tra mercato alimentare e tutela dell’ambiente”, responsabile Prof. F. 
Adornato, (2002, durata 24 mesi); 

- “I contratti di finanza etica”, responsabile Prof. E. Damiani, (2002, durata 24 mesi); 

- “Il diritto dei parchi: profili privatistici”, responsabile Prof. C.A. Graziani, (2002, durata 24 mesi). 
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- “I profili giuridici della sicurezza alimentare”, responsabile Prof. Francesco Adornato (2003, durata 
24 mesi);  
- “Tutela della biodiversità ed innovazioni biotecnologiche: nuove frontiere per il diritto agrario 
italiano e comunitario nello scenario della globalizzazione”, responsabile Prof.ssa L. Paoloni (2003, 
durata 24 mesi); 
- “Questioni di bioetica: la vita, la scienza, il diritto”, responsabile Prof.ssa I. Corti (2004, durata 24 
mesi).  
- “Politiche pubbliche e biotecnologie agroalimentari”, responsabile Prof. F. Adornato (2005, durata 
12 mesi).  
- “I diritti dei minori dalla convenzione di New York alla convenzione di Strasburgo”, responsabile 
Prof.ssa I. Corti (2005, durata 24 mesi); 
- “Agricoltura e tutela della biodiversità”, responsabile Prof.ssa L. Paoloni (2005, durata 12 mesi). 
- “Le politiche di sviluppo rurale tra attività multifunzionale e pluriattività”, responsabile Prof. F. 
Adornato (2007, durata 12 mesi).  
 

Altri PROGETTI di RICERCA  
E’ stata incaricata dall’Università degli Studi di Macerata, nell’ambito del progetto CIPE n. 
17/2003 - “Le esigenze di innovazione nell’agroalimentare” - coordinato dal Proff.ri Francesco 
Adornato, Michele Corsi e Alberto Cresci, dello svolgimento dell’attività di ricerca sul tema 
“Etichettatura dei prodotti agroalimentari” (Prot. n. 7075; Pos. IA/14 del 24 giugno 2005).  
 
Ha partecipato alla redazione del “Codice Agricolo”, come da incarico Prot. n. 378 del 24 marzo 
2005 conferito dall’IDAIC ed accettato in data 13 aprile 2005. 
 

E’ stata incaricata dello svolgimento di attività di ricerca dall’Università degli Studi di Macerata, 
nell’ambito del progetto BIOFORENERGY “Foster development of Agro-energetic chain models 
through cross border cooperation and knowledge” finanziato dal programma europeo di Prossimità 
Adriatico INTERREG-CARDS-PHARE, responsabile la Regione Marche. 

 
Ha stipulato nel mese di maggio 2008 un contratto di collaborazione occasionale con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche per la partecipazione alla stesura di uno schema di Codice alimentare, 
(progetto Idaic – MiPAAF del 21.12.2007, di cui all’avviso del CNR del 24.4.2008, codice 
2008/1721) sotto il coordinamento dei proff. Luigi Costato, Francesco Adornato, Paolo Borghi e 
Ferdinando Albisinni.  

 

Nel 2009 ha ricevuto incarico dall’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) per lo svolgimento 
di uno studio sui distretti rurali ed agroalimentari di qualità nelle Marche. 

 
Su incarico dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel periodo gennaio-aprile 2013  ha 
svolto uno studio sulla regolamentazione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità nelle 
Marche volto a supportare la definizione del regolamento attuativo della legge regionale n. 46 del 
10/05/2012 (Disciplina dei distretti rurali e agroalimentari di qualità);  
 
Dal febbraio 2014 è corresponsabile scientifico, unitamente ai professori Francesco Adornato, 
Maurizio Sciuto e Ilaria Trapè, della ricerca svolta su incarico del Servizio Agricoltura Forestazione 
e Pesca della Regione Marche avente ad oggetto la definizione di forme di aggregazione tra 
operatori agricoli, tra rappresentanti dell’economia rurale e pubbliche amministrazioni, sia sotto il 
profilo giuridico che fiscale, per la migliore interazione con le disposizioni del nuovo periodo di 
programmazione del FEASR 2014-2020 (Convenzione stipulata in data 21 febbraio 2014 tra la 
Regione Marche-Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca e il Laboratorio sulle politiche agricole, 
alimentari e ambientali “Ghino Valenti”). 
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PARTECIPAZIONE  a COLLEGI di DOTTORATO  
Ha partecipato al Comitato scientifico del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum in 
Diritto in Diritto agrario, alimentare e ambientale, comunitario e nazionale (ciclo XXVIII e XXIX).  
Partecipa al Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Curriculum in 
Istituzioni e territorio nella dimensione nazionale, europea ed internazionale (ciclo XXX). 
 
PARTECIPAZIONE a CONSIGLI di DIREZIONE di LABORATORI DI RICERCA  
Dal dicembre 2007 è membro del Consiglio Direttivo del Laboratorio per lo studio della 
disuguaglianza e delle differenze Anna Lindt, istituito dal Dipartimento di diritto privato e del 
lavoro italiano e comparato e dal Dipartimento di studi sullo sviluppo economico dell’Università 
degli Studi di Macerata.  
Dal marzo 2012 è Direttore (membro dal gennaio 2008) del “Laboratorio sulle politiche agricole, 
ambientali e alimentari, Ghino Valenti”, Università degli Studi di Macerata. 
Dal 2013 è membro del Comitato Direttivo del China Center, presso l’Università degli studi di 
Macerata. 
 
PARTECIPAZIONE a REDAZIONI di RIVISTE SCIENTIFICHE  
Dal 2004 è membro della redazione della rivista Agricoltura, Istituzioni, Mercati – Franco Angeli 
editore.  
 

ATTIVITÀ di RELATORE  

Ha partecipato in qualità di relatore: 

-  alla Tavola Rotonda “E’ possibile coniugare le esigenze della sicurezza con quelle della qualità 
dei prodotti agroalimentari?”, organizzata dalla cattedra di Diritto Agrario-Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata, Jesi, 7 maggio 2004, con una relazione dal 
titolo “Le informazioni sulla sicurezza e sulla qualità nell’etichettatura dei prodotti 
agroalimentari”; 

- all’Incontro-dibattito “Università e territorio”: il contributo del Master “Gestione dei sistemi 
agroalimentari” allo sviluppo del territorio piceno, Facoltà di Scienze Politiche, Università di 
Macerata, Offida, 12 luglio 2005;  

- al Convegno “Sicurezza alimentare e nuovi diritti”, Università degli Studi di Macerata, Macerata, 
26 ottobre 2005, con una relazione dal titolo “Informazione e rischio alimentare”; 

- al Convegno Italo-polacco “Incidenza del diritto agrario comunitario sul diritto agrario interno. 
Esperienze a confronto”, Università di Poznan, Poznan, 11-13 maggio 2006, con una relazione dal 
titolo “L’informazione nella sicurezza alimentare”;  

- al Convegno “Alimenti, danno e responsabilità”, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 
22 settembre 2006, con una relazione dal titolo “La responsabilità nei rapporti di filiera”; 

- al Convegno “Politiche di forestazione e contenimento delle emissioni climalteranti”, organizzato 
dalla rivista Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, in Roma, Palazzo 
Rospigliosi, 26 giugno 2008, con una relazione dal titolo “Gli strumenti di mercato e la riduzione 
delle emissioni climalteranti”; 

- al Seminario sulle energie rinnovabili organizzato nell’ambito del progetto Bioforenergy, “Foster 
development of Agro-energetic chain models through cross border cooperation and knowledge” 
finanziato dal programma europeo di Prossimità Adriatico INTERREG-CARDS-PHARE, 
responsabile la Regione Marche, Sant’Elpidio a Mare (FM), 4 luglio 2008, con una relazione dal 
titolo “Gli aspetti normativi relativi alla descrizione delle Aree Pilota del  Misa-Nevola e del 
Fermano”; 
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- al Convegno “Ogm: dalla contaminazione accidentale ai distretti free”, organizzato dalla Regione 
Marche, Loreto (AN), 27 marzo 2009, con una relazione dal titolo “I distretti ogm free: 
un’opportunità di differenziazione del territorio”; 

- al Convegno “Le sfide comunitarie per le energie e il clima. Le implicazioni in agricoltura”, 
organizzato dal Laboratorio “Ghino Valenti”, Università degli Studi di Macerata, Macerata, 1 
Aprile 2009, con una relazione dal titolo “Le agro-energie nel contesto nazionale, un percorso 
ancora aperto” 

- al Convegno “Energia e territorio nella programmazione strategica della Provincia di 
Campobasso”, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 22 maggio 2009, con una relazione 
dal titolo “L’utilizzo delle risorse agricole ai fini energetici” ; 

- al Workshop “La ricerca scientifica agraria nel settore delle energie rinnovabili: il caso del 
biogas”, facoltà di Agraria, Università di Bologna, Bologna, 7 maggio 2010, con una relazione dal 
titolo “Il quadro normativo di riferimento per l'attivazione della filiera del biogas”; 

- al Convegno “Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario 
alimentare e ambientale”, Università di Ferrara, Ferrara, 6-7 maggio 2011, con un intervento dal 
titolo “L’energia dopo Lisbona. Il superamento del paradosso energetico”;   

- all’Incontro di Studi “Agricoltura e contemperamento delle scienze energetiche ed alimentari”, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Udine, Udine, 12 maggio 2011, con una relazione dal titolo 
“Politiche agricole, politiche energetiche e sicurezza alimentare: lo scenario istituzionale e le 
prospettive europee e nazionali”; 

- al Convegno "Ambiente, etica e legalità: diritti, evoluzione della legislazione e dello stato”, 
organizzato dalla Associazione dei dottori in agraria e forestali (A.d.a.f.) di Foggia, San Severo, 9 
giugno 2011, con una relazione dal titolo “Articolazioni del principio di sussidiarietà e regime della 
proprietà fondiaria”; 

- alla giornata di studio Agricoltura ed alimenti: tra identità e sicurezza. Scenari italiani ed europei, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma La Sapienza, 14 giugno 2012, con una relazione dal 
titolo “L’agricoltura come produzione di energia”; 
- al workshop Cina e settore alimentare: quali opportunità per le specialità regionali?, Fermo, 18 
marzo 2013, con un intervento dal titolo “La sicurezza alimentare in Cina: vincoli e opportunità per 
le imprese della Regione”; 
- al convegno I sottoprodotti agroforestali e industriali a base rinnovabile. Normativa, recupero, 
conservazione, impiego, trasformazione e aspetti economici, Dipartimento di Agraria, Università 
politecnica delle Marche, Ancona, 26 settembre 2013, con una relazione dal titolo “Incentivi 
normativi ed economici per i sottoprodotti agroforestali e industriali a base rinnovabile nella più 
recente normativa nazionale”; 
- al kickoff meeting del progetto “CHETCH: China and Europe taking care of healthcare solutions”, 
Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, 17 febbraio 2014, con un intervento dal titolo “The legal 
perspective on Europe-China integration”;  
- all’incontro di studio L’Olio della discordia. L’impatto socio-ambientale e alimentare dell’olio di 
palma, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, Università di Pisa, 7 
maggio 2014, con una relazione dal titolo “Le regole dell'informazione sull'olio di palma”;  
- al convegno internazionale Le sfide contemporanee del diritto agrario, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università Adam Mickiewicz di Poznan (PL), 22-23 settembre 2014, con una relazione dal titolo 
“ Innovazione sociale e reti di imprese nello sviluppo rurale”, insieme alla prof. A.I. Trapè; 
- al convegno Fonti energetiche rinnovabili e sviluppo sostenibile: quadro normativo e politiche 
pubbliche in prospettiva comparata ed europea, Tolmezzo (Ud), 27 settembre 2014, con una 
relazione dal titolo “Il quadro giuridico delle energie rinnovabili in Italia: opportunità e criticità”;  
- al workshop Il Programma Operativo Regionale FESR 2014 -2020 a sostegno dell’efficienza 
energetica e della mobilità sostenibile, Università degli Studi di Urbino, 23 ottobre 2014, con un 
intervento dal titolo “Criticità ed opportunità nel quadro giuridico delle rinnovabili e 
dell’efficienza energetica”; 
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-  al convegno Prodotti e responsabilità, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, 
20 novembre 2014, con una relazione dal titolo “Sicurezza degli alimenti e responsabilità”; 

- al convegno Medicina convenzionale e non convenzionale. Aspetti giuridici e sfide sociali tra 
Europa e Cina, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, 20 maggio 2015, con una 
relazione dal titolo “Tra farmaci e alimenti: la prospettiva del diritto alimentare”; 

 
ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA di CONVEGNI 
Ha partecipato all’organizzazione scientifica dei seguenti convegni: 
- Oltre l’impresa agricola, organizzato in occasione della presentazione della rivista “Agricoltura , 
Istituzioni, Mercati”  (Roma, 16 luglio 2004); 
- Mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia, organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Macerata (Macerata, 6 ottobre 2005); 
- Politica agricola comune e allargamento ad est. Un confronto italo-polacco, organizzato 
dall’Università di Macerata, in collaborazione con l’Università di Poznan, 22-23 aprile 2005, 
Macerata-Offida; 
- Sicurezza alimentare e nuovi diritti. Tutela del consumatore in ambito comunitario organizzato 
dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Macerata, con il patrocinio del Consiglio 
Nazionale Forense e l’Ordine degli Avvocati di Macerata (Macerata, 26 ottobre 2006);  
- Le biotecnologie tra regole internazionali e diritto comunitario, organizzato dall’Università di 
Macerata, Facoltà di Scienze politiche e Associazione italiana cultori diritto agrario (Macerata, 26 
maggio 2006); 

- Sviluppo rurale tra crisi alimentare e tutela del territorio. Quali prospettive?, organizzato 
dall’Università di Macerata, Facoltà di Scienze politiche e dall’Istituto di diritto agrario 
internazionale e comparato (Idaic), Spinetoli 7-8 novembre 2008; 

- L’Agricoltura italiana e il futuro delle politiche agricole dell’Unione europea, organizzato 
dall’Università di Macerata, Facoltà di Scienze politiche, Macerata, 23 gennaio 2008;  
- Impresa agricola e fallimento: ritorno al futuro?, Università di Macerata, 4 maggio 2012; 
- Prodotti e responsabilità, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, 20 novembre 
2014. 
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PUBBLICAZIONI 
 
E’ autrice della seguente monografia: «Agricoltura ed energia. L’impresa agricola nella filiera 
agroenergetica», Quodlibet, Macerata, 2008. 

E’, inoltre, autrice dei seguenti saggi, articoli e note a sentenza: 

� «Denominazione d’origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del Grana Padano»,  
nota a Ordinanza del  5 gennaio 2000 del Tribunale di Saluzzo, in Rivista di diritto agrario, Giuffrè, 
2002, n. 1, parte II, pp.38-49;  
� Commento agli articoli 33, 34, 35 e 36 del Regolamento n. 178/02/Ce che stabilisce i principi e 
i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in Le nuove leggi civili 
commentate, Cedam, 2003, n. 1-2, pp. 355-377; 
� «Tutela del consumatore ed informazione “rafforzata” a proposito di prodotti alimentari 
scaduti», nota a Corte di Giustizia CE del 13 marzo 2003, in causa C-229/01, in Diritto e 
giurisprudenza agraria e dell’ambiente, Edizioni Tellus, 2003, n. 11, pp. 617-620; 
� «Il sistema di allarme rapido nella sicurezza alimentare», in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 
Franco Angeli, 2004, n. 3/2004, pp. 237-262;  

� Commento agli articoli 869-872 “Della proprietà edilizia”; 892-908 “Delle distanze nelle 
costruzioni”; 2141-2163 “Della mezzadria”; 2164-2169 “Della colonia parziaria” del codice civile 
commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di G. Alpa e A.C. Mariconda, Ipsoa, Milano, 
2005, pp. 1918-1928, vol. I; pp. 2011-2032, vol. I; pp. 402-425, vol. III; pp. 425-431, vol. III,; 
� «Informazione e rischio alimentare», in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, Franco Angeli, 2005, 
n. 3/2005, pp. 383-403; 
� «Il territorio nell’etichetta: dall’indicazione dell’origine all’indicazione del territorio», in 
«Sviluppo integrato e risorse del Territorio. Un caso di studio nel Piceno», a cura di F. Adornato, 
Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 171-183; 
� Commento agli articoli 14, 15 e 16, legge n. 96/2006 “Disciplina dell’agriturismo”, in Rivista 
diritto agrario, Giuffrè, 2006, II, pp. 676-722; 
� Commento  all’articolo 145 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in «Commentario 
breve al codice dell’ambiente», a cura di L. Costato, F. Pellizzer, Cedam, Padova, 2007, pp. 384-
385;  
� Commento  all’articolo 146 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in «Commentario 
breve al codice dell’ambiente», a cura di L. Costato, F. Pellizzer, Cedam, Padova, 2007, pp. 385-
387; 
� Commento agli articoli 869-872 “Della proprietà edilizia”; 892-908 “Delle distanze nelle 
costruzioni”; 2141-2163 “Della mezzadria”; 2164-2169 “Della colonia parziaria” del codice civile 
commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di G. Alpa e A. C. Mariconda, Ipsoa, Milano, 
2009, pp. 2243-2245, vol. I; pp. 2354-2380, vol. I; pp. 517-542, vol. III; pp. 543-549, vol. III,; 
� «Informational rules, food security and the defence of the custumer», in «Russia and Italy: the 
Problems of Food Security- Proceedings of Bilateral Workshop», Russian State University for the 
Humanities (RSUH), Moscow, 2007, pp. 56-67; 
� «La responsabilità nei rapporti di filiera», in «Alimenti, danno e responsabilità», a cura di L. 
Paoloni, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 57-72;  
� «Zakres autonomii państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności i żywienia», in Przegląd Prawa Rolnego,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan, 2008, n. 
1, pp. 131-145; 
� «Additivi, aromi, integratori alimentari, coloranti, coadiuvanti tecnologici» (insieme alla dr.ssa 
I. Trapè), voce della banca dati di diritto alimentare on line, in «Leggi d’Italia professionale»,  
Ipsoa, Milano, 2009; 
� «Gli strumenti di mercato e la riduzione delle emissioni climalteranti», in «Politiche di 
forestazione ed emissioni climalteranti», a cura di L. Paoloni, Edizioni Tellus, Roma, 2009; 
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� Commento all’articolo 55 (Regimi di contenimento della produzione) del Reg. 1234/2007/CE, 
Regolamento unico sull’organizzazione comune di mercato, in Le nuove leggi civili commentate 
(ISSN 0391-3740), Cedam, 2009, n. 1-2, pp. 44-58; 
� Commento all’articolo 56 (Ripartizione e gestione delle quote) del Reg. 1234/2007/CE, 
Regolamento unico sull’organizzazione comune di mercato, (insieme alla dr.ssa Ilaria Trapè) in Le 
nuove leggi civili commentate, Cedam, 2009, n. 1-2, pp.59-71 (totale pagine pubblicazione: da p. 59 
a  p. 85); 
� «La futura disciplina delle informazioni alimentari (Parte prima)», in Agricoltura, Istituzioni, 
Mercati,  Franco Angeli, n. 3/2008, 2010, pp. 47-68; 
� «Sull’incrocio di competenze in tema di energia elettrica verde», in Diritto e giurisprudenza 
agraria, alimentare e dell’ambiente, Edizioni Tellus, 2010, n. 1, pp. 30-33; 
� «I distretti ogm free: un’opportunità di differenziazione del territorio», in Agricoltura, 
Istituzioni, Mercati, Franco Angeli, n. 1-2/2009, 2010, pp. 55-62;  
� «Le misure agroambientali» (insieme al prof. F. Adornato e alla dr.ssa I. Trapè) in «Trattato di 
diritto agrario», diretto da L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, Utet, Torino, 2011, vol. II, pp. 
567- 579 (totale pagine pubblicazione: da p. 567 a p. 595);  
� «L’energia dopo Lisbona. Il superamento del paradosso energetico», in «Dalla riforma del 2003 
alla Pac dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare, ambientale», Atti del Convegno di 
Ferrara, 6-7 maggio 2011, a cura di L. Costato, P. Borghi, L. Russo, S. Manservisi, Jovene, Napoli, 
2011, p. 457-464; 
� Food additives and contaminants, in European Food Law (insieme alla dr.ssa Ilaria Trapè), in 
«European Food Law», a cura di L. Costato, F. Albisinni, Cedam ed., Padova, 
2012, pp. 408-413 (totale pagine pubblicazione: da p. 401 a p. 413); 
� «Il caso del farmer market fermano» (insieme alla prof.ssa L. Paoloni e al dr A. Cavicchi), in 
Agricoltura, Istituzioni, Mercati, Franco Angeli, n. 3/2011; 
� Commento agli articoli 145 e 146 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in 
«Commentario breve al codice dell’ambiente», a cura di L. Costato e F. Pellizzer, Cedam, Padova, 
2012, II edizione pp. 485-490;  
� «Politiche agricole, politiche energetiche e sicurezza alimentare: farina e benzina», in 
«Agricoltura e nuove esigenze energetiche e alimentari: stato e prospettive», a cura di M. 
D’Addezio, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 41-81; 
� «Agricoltura ed energia nel d.lgs. n. 28/2011», in Agricoltura Istituzioni Mercati, Franco 
Angeli, n. 1/2012, pp. 29 – 54;  
� «Innovazione sociale e reti di imprese nello sviluppo rurale», (insieme alla dr.ssa Ilaria Trapè) 
in Agricoltura Istituzioni Mercati, Franco Angeli, n.1/2013;  
� «Gli incentivi normativi ed economici per i sottoprodotti agroforestali ed industriali a base 
rinnovabile nella più recente normativa nazionale», in I sottoprodotti agroforestali e industriali a 
base rinnovabile, a cura di G. Riva, CTI,  Milano, 2013, pp. 215-134; 
� aggiornamento al Commento agli articoli da 869 a 872, “Della proprietà edilizia”; da 892 a 908 
“Delle distanze nelle costruzioni”; da 2141 a 2163, “Della mezzadria”; da 2164  a 2169, “Della 
colonia parziaria” del codice civile, in «Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza», a 
cura di G. Alpa e V. Mariconda, Ipsoa, Milano, 2013, III edizione, pp. 2581-2596, vol. I; pp. 2705-
2734, vol. I; pp. 3483-3508, vol. II; pp. 3508-3515, vol. II;  
� «Olio di palma ed etichettatura degli alimenti», in Studi in onore di Luigi Costato,  Jovene, 
Napoli, 2014, pp. 239-258; 
� «Gli ostacoli di ordine giuridico alla riduzione dello spreco alimentare», in Rivista di diritto 
agrario, Giuffrè, 2014, fascicolo n. 3, parte I, pp. 273-312. 
 
I dati personali possono essere trattati, nel rispetto del d.lgs. 196/2003. 
Macerata, 11 giugno 2015. 

         Pamela Lattanzi 


