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LUIGI  RUSSO 
 

      CURRICULUM  VITAE  ET  STUDIORUM 

 

 

 Nel 1982 ha conseguito, presso il Liceo "L. Ariosto" di Ferrara, il 

diploma di maturità classica. 

  

 Nel 1987 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la facoltà 

di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara con la votazione di 

110/110 e la lode, discutendo col chiar.mo Prof. L. Costato una tesi dal 

titolo  "Storia e regime attuale del subaffitto dei fondi rustici". 

 

 Dal gennaio 1988 a aprile 1989 ha assolto al servizio militare di 

leva come ufficiale di complemento.  

 

 Nel maggio 1990 ha superato gli esami di ammissione al quinto 

ciclo di dottorato di ricerca in diritto agrario italiano e comparato presso 

l'Università degli Studi di Pisa, il quale ha avuto inizio il 2 novembre 1990 

sotto la direzione del Prof. A. Carrozza. 

 

 Il 30 ottobre 1990 ha conseguito la abilitazione alla professione di 

procuratore legale. 

 

 Dal gennaio 1992 al dicembre 1994 ha svolto le funzioni di Vice 

Pretore Onorario presso la Pretura circondariale di Ferrara. 

 

 Dal 1993 esercita la professione di avvocato in Ferrara nei settori 

del diritto agroalimentare, civile e commerciale. 

 

 Il 7 ottobre 1994 ha superato l'esame finale per il conseguimento 

del titolo di Dottore di ricerca in Diritto agrario italiano e comparato, 

discutendo la tesi dal titolo “Metodo e sistema nella ricerca dei limiti all’ 

art. 45, l. n. 203 del 1982”. 

 

 Nel gennaio 1995 è stato ammesso a fruire di una borsa di studio 

biennale per attività di ricerca post dottorato presso l'Università degli Studi 

di Ferrara, per il programma “Le competenze regionali nella materia 

‘agricola’ e ‘forestale’. 
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 Socio fondatore della Camera Civile di Ferrara. 

 

 Dal 1/1/1997 al 31/12/1998 Presidente della Camera Civile di 

Ferrara. 

 

 Dal 1998 Socio corrispondente dell’Istituto di Diritto Agrario 

Internazionale e Comparato (I.D.A.I.C.), con sede in Firenze. 

 

 Professore a contratto per il corso di “Diritto agrario” nella Facoltà 

di Agraria dell’Università degli Studi di Padova, anno accademico 

1998/99. 

 

 Professore a contratto per il corso di “Diritto agrario” nella Facoltà 

di Agraria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, anni 

accademici 2000/2001, 2001/02, 2002/03 e 2003/04. 

 

 Docente nel “Master in Valorizzazione e controllo delle produzioni 

agro-alimentari di qualità”, anni accademici 2001/02, 2002/03 e 2003/04, 

presso la Scuola Superiore S. Anna in Pisa. 

 

 Professore a contratto per il corso di “Diritto agrario” nella Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 

Piacenza, anno accademico 2002/03. 

 

 Nel dicembre 2002 dichiarato idoneo nel concorso a Professore di 

II^ fascia settore disciplinare IUS/03.  

 

 Chiamato nell'aprile 2005 quale Professore associato nella Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, presso cui è 

responsabile dei corsi “Diritto Agrario” e “Diritto agrario dell’UE” presso 

le sedi di Ferrara e di Rovigo. 

 

 Dal 2009 professore associato confermato. 

 

 Dal 2009 Accademico corrispondente all’Accademia dei 

Georgofili.  

 

 Autore di oltre 110 pubblicazioni su riviste giuridiche italiane in 

materia di diritto agrario, diritto civile e diritto dell'Unione europea, 
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nonché delle monografie “Rinunce, transazioni e accordi individuali in 

deroga nei contratti agrari”, Cedam, Padova, 2002, e Riforma della PAC e 

allargamento dell'Unione Europea, Roma, Aracne, 2005. Coautore, 

unitamente a Luigi Costato, del Corso di diritto agrario italiano e 

dell’Unione europea, IV ed., Giuffrè, 2015. 

 

 Nel dicembre 2013 ha conseguito l'abilitazione alla chiamata quale 

professore ordinario nel settore scientifico disciplinare IUS03. 

 

 E’ membro del Comitato di Direzione della rivista “Diritto 

agroalimentare”, e membro del Comitato scientifico della rivista 

“Aestimum”. 

 

Nel 2016 docente nella VII edizione del CAFLA - Corso di Alta 

Formazione Legislazione Alimentare, presso l’Università del Piemonte 

orientale, sede di Alessandria. 

 

Rapporteur nazionale al Convegno CEDR (Comité Européen de 

droit rural), 1^ Commissione, Potsdam, 9-12 settembre 2015 

 

Docente nel Master di II livello in Diritto alimentare, Università di 

Viterbo, negli anni 2015 e 2016.  

 

Rapporteur nazionale al Convegno CEDR (Comité Européen de 

droit rural), 1^ Commissione, Lille,  settembre 2017. 

 

Revisore della “Rivista di diritto alimentare”, e della “Rivista di 

diritto agrario”. 

 

Dal 2014 all’attualità: Membro del Collegio dei Docenti del 

Dottorato di ricerca in “Diritto dell’Unione europea ed Ordinamenti 

nazionali”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Ferrara. 
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Revisore VQR 2011 - 2014 

 

 Responsabile scientifico nazionale del progetto PRIN 2007 (quale 

successore del prof. L. Costato): “The WTO rules and the subsequent 2003 

CAP reform: effects on agricultural, environmental and food national law. 

Towards a model of less product-oriented and more service-oriented 

agriculture?” Settori scientifici coinvolti: IUS 03  e IUS 14. 

 

 Nel 2017 nominato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari 

e forestali membro della Commissione per la predisposizione di un 

“Codice agricolo”. 

 

 Nell’aprile 2018 abilitato alla chiamata come professore di prima 

fascia, s.s.d IUS 03. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  

 
 

1) Nota a Cass., s.u., 5.10.1987, n.7420, in La nuova giur. civ. comm., 

1988, I, p. 157 ss. 

 

2) Commento alla l. 16 marzo 1988, n. 88, "Norme sugli accordi 

interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti 

agricoli", in Le nuove leggi civ. comm., 1989, p. 852 ss. 

 

3) Gli accordi interprofessionali e i contratti di coltivazione e vendita 

nella legge n. 88/88, in Compendio di diritto agrario italiano e 

comunitario, di L. Costato, Cedam, 1989, p. 486 ss.  

 

4) Gli accordi interprofessionali e i contratti di coltivazione e vendita 

nella legge n. 88/88,  in Riv. dir. agr., 1989, I, p. 274 ss. 

 

5) Commento al d.m. 12 ottobre 1988, n. 469, "Disciplina del trasferimento 

del diritto di reimpianto in regime di blocco di nuovi impianti di vite", in 

Le nuove leggi civ. comm., 1990, p. 913 ss. 

 

6) Commento all'art. 7, l. 14 febbraio 1990, n. 29, "Modifiche ed 

integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in 

affitto dei contratti agrari associativi", in Le nuove leggi civ. comm., 1990, 

p. 630 ss. 

 

7) Le strutture vitivinicole e gli eccessi produttivi, in Genio rurale, 1991, 

2, p. 29 ss. 

 

8) La raccolta di tartufi e la sentenza della Corte Costituzionale n. 328 del 

13 luglio 1990, in Riv. dir. agr., 1991, II, p. 335 ss. 

 

9) Fonti interne e diritto comunitario: un capitolo ancora aperto? Nota a 

C. Cost. n. 284 del 1989, in Riv. dir. agr., 1992, II, p. 30 ss. 

 

10) Sui poteri del rappresentante della famiglia coltivatrice nominato ai 

sensi del 1° comma dell'art. 48, legge n. 203 del 1982 (Osservazioni in 

margine ad una sentenza della Corte di Cassazione), in Riv. dir. agr., 

1992, II, p. 1 ss. 
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11) Commento agli artt. 1647-1654 e 2164-2187 c.c., in Commentario 

breve al codice civile, a cura di Cian e Trabucchi, 4^ – 5^ - 6^ ed., Cedam, 

Padova, 1992 – 1997 - 2002. 

 

12) Sull'applicabilità dell'art. 49, 1° comma, legge n. 203 del 1982, in 

caso di successione apertasi anteriormente all'entrata in vigore della 

legge, in Riv. dir. agr., 1992, II, p. 182 ss.  

 

13) La Corte di Giustizia, l'art. 177 del Trattato e l'imprenditore agricolo 

a titolo principale, in Riv. dir. agr., 1993, II, p. 3 ss. 

 

14) L'imprenditore agricolo a titolo principale, in Trattato breve di diritto 

agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, Cedam, 1994, p. 147 

ss. 

 

15) Contratto e legge: l'efficacia nel tempo della legge 203/82, in Trattato 

breve di diritto agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, 

Cedam, 1994, p. 220 ss. 

 

16) Le parti del contratto: i concessionari, in Trattato breve di diritto 

agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, Cedam, 1994, p. 244 

ss. 

 

17) La responsabilità del produttore agricolo, in Trattato breve di diritto 

agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, Cedam, 1994, p. 574 

ss. 

 

18) Le associazioni dei produttori agricoli e gli accordi interprofessionali, 

in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, diretto da L. 

Costato, Cedam, 1994, p. 585 ss. 

 

19) Dall'art. 49, 1° comma, della legge n. 203 del 1982, agli artt. 4 e 5 

della legge n. 97 del 1994, in Diritto e giurisprudenza agraria e 

dell'ambiente, 1994, 605 ss.,  

 

20) Dall'art. 49, 1° comma, della legge n. 203 del 1982, agli artt. 4 e 5 

della legge n. 97 del 1994, negli Scritti in onore di E. Bassanelli, Giuffrè, 

1995. 
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21) Commento all'art. 44 del T.U. delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, in Le nuove leggi civ. comm., 1995, 329 ss. 

 

22) Commento agli artt. 33, 35 e 36 del Trattato C.E.E., in pubblicazione 

ne il Commentario breve al Trattato C.E.E., Cedam, 2001. 

 

23) Commento agli articoli 6 e 16, l. n. 97 del 1994, in Commentario alla 

legge sulla montagna n. 97 del 1995,  in Riv. dir. agr., 1994, I, 606 ss. e 

661 ss. 

 

24) Commenti agli artt. 6 e 17, in La nuova legge per le zone montane. 

Commentario alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, a cura di L. Costato, 

Giuffrè, Milano, 1995. 

 

25) La durata e l'esercitabilità del diritto di ripresa per i contratti agrari 

associativi convertiti in affitto, nota a Cass., S.U., 28 novembre 1994, n. 

10130, in Riv. dir. agr., 1995,  II, 453 ss. 

 

26) Commento agli artt. 1647-1654 e 2164-2187 c.c., in pubblicazione nel 

Commentario breve al codice civile, a cura di Cian e Trabucchi, 5^ed., 

Cedam, 1996. 

 

27) La durata dei contratti di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto 

in corso o in regime di proroga al momento dell’entrata in vigore della 

legge n. 203 del 1982, in Studium Juris, 1998, 62 ss. 

 

28) Metodo e sistema nella ricerca dei limiti all’art. 45, legge n. 203 del 

1982, Tesi di Dottorato in Diritto agrario italiano e comparato, V° Ciclo, 

Ferrara, 1996. 

 

29) Commento e formule relative agli artt. 275 -322 c.p.c., 409 - 447 bis 

c.p.c., 605 - 614 c.p.c., 633 - 669 c.p.c., in Formulario annotato del codice 

di procedura civile, a cura di S. Menchini, Cedam, Padova, 1997. 

 

30) Commento all’art. 2, 3° e 4° co., in Commentario al d. lgs. 4 giugno 

1997, n. 143, Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in 

materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione 

centrale, a cura di COSTATO, in Riv. dir. agr., 1997, I, 324 ss. 
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31) I rapporti di affitto a coltivatore diretto in corso tra dies a quo e dies 

ad quem, in Riv. dir. agr., 1997, II, 262 ss. 

 

32) Le società di capitali quali imprenditori agricoli a titolo principale, in 

Riv. dir. agr., 1998, II, 172 ss. 

 

33) Commento all’art. 2, Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione 

agricola, in Commento al decreto legislativo n. 173 del 1998, a cura di 

CRISTIANI, RUSSO, FONTANA, BORGHI, COSTATO, GOLDONI, 

BALDI LAZZARI, in Riv. dir. agr., 1998, I, 442 ss. 

 

34) Commento all’art. 12, Organizzazioni interprofessionali, in Commento 

al decreto legislativo n. 173 del 1998, a cura di CRISTIANI, RUSSO, 

FONTANA, BORGHI, COSTATO, GOLDONI, BALDI LAZZARI, in 

Riv. dir. agr., 1998, I, 507 ss. 

 

35) Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: questo sconosciuto 

(anche a proposito di quote latte e di quote grano duro), in Riv. dir. agr., 

1998, II, 265 ss. 

 

36) Il principio di sussidiarietà e il diritto agrario comunitario: spunti per 

una indagine, in Riv. dir. agr., 1999, I, 541 ss. 

 

37) I Production flexibility contracts nel Federal Agriculture Improvement 

and Reform Act del 1996, in Riv. dir. agr., 2000, I, 292 ss. 

 

38) In tema di sanzioni a carico di chi consegue indebitamente aiuti (et 

similia) erogati con il concorso del Feoga, in Riv. dir. agr., 2000, II, 276 

ss.  

 

39) Commento agli artt. da 25 a 29, sulle organizzazioni interprofessionali 

ed organizzazioni dei produttori agricoli, in Commentario al d. lgs. 18 

maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del 

settore agricolo, a cura di Costato, in Le nuove leggi civ. comm., 2001.  

 

40) con BORGHI – MANSERVISI, Diritto agrario nordamericano, Giuffré, 

Milano, 2001. 

 

41) Rinunce, transazioni e accordi individuali in deroga nei contratti 

agrari, Cedam, Padova, 2002. 
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42) Voce Agroindustria, in Digesto, disc. priv., sez. civ., Aggiornamento * 

*, Utet, Torino, 2003, 77 ss. 

 

43) Organizzazioni interprofessionali, organizzazioni dei produttori 

agricoli e la filiera di prodotto, in Agricoltura e alimentazione tra diritto, 

comunicazione e mercato, Atti del convegno “Gian Gastone Bolla”, 

Firenze 9-10 novembre 2001, Milano, 2003, 225 ss. 

 

44) La volontà, in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, 

diretto da Costato, III ed., Padova, 2003. 

 

45) Commento all'art. 6, d. lgs. n. 99/04, in Riv. dir. agr., 2004, I, 291-317. 

 

46) L'applicazione della PAC nei nuovi Stati membri, in Il nuovo diritto 

comunitario, Atti del convegno di Ferrara 19-20/11/2004, Giuffrè, 2005, 

pagg. 175-215, e in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2005. 

 

47) Riforma della PAC e allargamento dell'Unione Europea, Roma, 

Aracne, 2005, pagg. 1-67. 

 

48) Commento agli artt. 2, e da 44 a 49, legge regionale veneto n. 40/03, 

in La legge sull'agricoltura della regione Veneto, a cura di Agostini, 

Corriere del Veneto, Padova, 2005. 

 

49) La condizionalità: un impegno per gli agricoltori, relazione al 

Convegno “Coltivazioni destinate alla fauna selvatica. Opportunità della 

nuova Pac?”, tenutosi all'Accademia dei Georgofili in Firenze, 18 

novembre 2005, in Quaderni 2005 – XI, Firenze, 2007, pagg. 19 - 37. 

 

50) Commento all'art. 2, in Le nuove norme statali sull'agriturismo, 

Commentario alla legge n. 96/2006, a cura di Borghi, in Le nuove leggi 

civili commentate, 2007, 134-145. 

 

51) Agriturismo e impresa agricola, relazione alla Accademia dei 

Georgofili, Sezione Nord – Est, in Castelfranco V., 26 ottobre 2006, in 

Quaderni 2006 – V, I nuovi scenari dell'agriturismo alla luce delle recenti 

normative, Firenze, 2008, 69-88 

 

52) Primi chiarimenti giurisprudenziali sulla efficacia dell'attestazione 

regionale del possesso dei requisiti per essere imprenditore agricolo 
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professionale e sul rapporto tra società «agricola» e società I.A.P., in Dir. 

giur. agr. amb., 2006, 688 – 691. 

 

53) La condizionalità da condizione a fine, relazione alla Accademia dei 

Georgofili, Firenze, 17 novembre 2006, in pubblicazione negli atti e in Riv. 

dir. agr., 2007, I, pagg. 231-245. 

 

54) Commento agli artt. 53 – 54 Codice ambiente, in Commentario breve 

al Codice dell'Ambiente, a cura di Costato e Pellizzer, Cedam, Padova, 

2007. 

 

55) Patto di famiglia e azienda agricola, in  Riv. dir. Civ., 2007, II, 323-

344. 

 

56) Commento agli artt. 1647-1654 e 2164-2187 c.c., in Commentario 

breve al codice civile, a cura di Cian e Trabucchi, 8^ed., Cedam, 2007. 

 

57) Commento e formule relative agli artt. 275 -322 c.p.c., 409 - 447 bis 

c.p.c., 605 - 614 c.p.c., 633 - 669 c.p.c., in Formulario annotato del codice 

di procedura civile, a cura di S. Menchini, Cedam, Padova, quarta 

edizione, 2008.  

 

58) Corso di diritto agrario italiano e comunitario (in collaborazione a L. 

COSTATO), terza edizione, Giuffrè, Milano, 2008, pp. XII – 522. 

 

59) Legami tra terreno, allevamento e pagamento unico: trasferibilità dei 

diritti, Relazione al XXXVII Incontro di studio Ce.S.E.T. tenutosi a 

Ferrara nei giorni 19 e 20 ottobre 2007, negli Atti e in Dir. giur. agr. Amb., 

2008, 155 - 167. 

 

60) Fare cose con regole: gli standard privati nel commercio 

internazionale di alimenti, in Riv. dir. agr., 2007, I, 607 - 630.  

 

61) La «condizionalità» nella riforma degli aiuti diretti comunitari e nel 

settore dello sviluppo rurale, in Il contenzioso sui regimi di pagamento in 

agricoltura, Jovene, Napoli, 2008, a cura di Albisinni e Sciaudone, pp. 

117-141. 

 

62) Commento agli artt. 2135 – 2140 cod. civ., in Commentario al codice 

civile, Artt. 2135 – 2246, diretto da P. Cendon, Milano, 2009, pagg. 1 - 73. 
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63) L'integrazione del sistema catastale e della pubblicità immobiliare a 

garanzia della certezza del diritto, Relazione al XXXVIII Incontro di 

studio Ce.S.E.T. tenutosi a Viterbo nei giorni 10 e 11 ottobre 2008, in Atti 

del Convegno, 113-130, e in Dir. giur. agr. alim. amb., 2009, 90 - 97. 

 

64) Commento alle parti V, VI e VII del reg. Ce n. 1234/2007, in Il 

regolamento unico sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, 

Commentario a cura di L. Costato, in Le nuove leggi civ. comm., 2009, 190 

- 197. 

 

65) Commento agli artt. 1647-1654 e 2164-2187 c.c., in Commentario 

breve al codice civile, a cura di Cian e Trabucchi, 9^ed., Cedam, 2009. 

 

66) Gli aiuti di Stato in agricoltura, relazione presentata al MIPAAF il 12-

13 febbraio 2009. 

 

67) Il regime sanzionatorio amministrativo in materia di alimenti, in 

Banca dati di diritto alimentare online, De Agostini Editore, 2009. 

 

68) Prelazione e riscatto dell'imprenditore agricolo professionale e 

delle società agricole, relazione al Convegno di Lodi, 15-16 maggio 2009, 

in Riv. dir. civ., 2009, II, 597-618. 

 

69) Gli standard privati per la produzione alimentare nel commercio 

internazionale, in Soft law e hard law nelle società postmoderne, a cura di 

A. Somma, Giappichelli, Torino, 2009, 133-153 

 

70) Commento e formule relative agli artt. 275 -322 c.p.c., 409 - 447 bis 

c.p.c., 605 - 614 c.p.c., 633 - 669 c.p.c., in Formulario annotato del codice 

di procedura civile, V ed., a cura di S. Menchini, Cedam, Padova, 2010. 

 

71) La sicurezza delle produzioni «tecnologiche», in Riv. dir. alimentare, 

2010, 2, 3-9. 

 

72) Affitti agrari e accordi in deroga dopo trent’anni: luci e ombre nella 

giurisprudenza della Cassazione, in Riv. dir. civ., 2010, II, 617 – 636. 

 

73) Il diritto degli aiuti di Stato nel settore agricolo nel Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, nella disciplina attuativa della PAC e 
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nei regolamenti di esenzione: la difficile quadratura del cerchio, in Dir. 

comun. e degli scambi internazionali, 2011, 207 - 253.  
 

74) La disciplina dell'affitto di fondi rustici, in Trattato di diritto agrario, 

Vol. I, diretto da Costato, Germanò e Rook Basile, Utet, 2011, 40 - 142. 

 

75) Agricultural law and food law, in European Food Law, a cura di 

Albisinni e Costato, Cedam, 2012, pagg. 141-161. 

 

76) Il contenimento dell’attività produttiva dell’agricoltura e la 

valorizzazione del territorio: due finalità compatibili?, in Riv. dir. agr., 

2011, I, 16 - 40. 

 

77) Dal diritto agrario al diritto alimentare (e viceversa), in Riv. dir. 

Alimentare, 2011, 3-12. 

 

78) Commento agli artt. 1647-1654 e 2164-2187 c.c., in Commentario 

breve al codice civile, a cura di Cian e Trabucchi, 10^ed., Cedam, 2011. 

 

79) Il franchising alimentare, in Il ruolo del diritto nella valorizzazione e 

nella promozione dei prodotti agro-alimentari, Atti del Convegno, Pisa, 1-

2 luglio 2011, a cura di Goldoni e Sirsi, Giuffrè, 2011, 149-174. 

 

80) Agricoltura e tutela della biodiversità, in Agricoltura e “beni 

comuni”, Atti del Convegno Idaic, Lucera - Foggia, 27-28 ottobre 2011, 

Milano, Giuffrè, 2012, 187 - 212. 

 

81) Politiche regionali e organizzazione aziendale in agricoltura, 

relazione all'incontro di studi organizzato da Confagricoltura, 30 settembre 

2011, Roma, in pubblicazione. 

 

82) Controlli e certificazioni nel settore agrario: la condizionalità, 

relazione al Convegno Aida, Viterbo, 2 dicembre 2011, in Riv. dir. 

alimentare, 2012, 1, 48-55. 

 

83) La nuova condizionalità ed il greening, relazione all’Accademia dei 

Georgofili del 30 gennaio 2012. 

 

84) Profili di tutela ambientale nelle proposte per la PAC 2014-2020: la 

“nuova” condizionalità ed il greening, in Riv. dir. agr., 2011, I, 628 – 644. 
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85) Deleghe normative e atti di esecuzione nel reg. (UE) n. 1169/2011, in 

Riv. dir. agr., 2012, I, 47-65. 

 

86) Commento agli articoli 53 e 54 Codice ambiente, in Commentario 

breve al Codice dell'Ambiente, a cura di Costato – Pellizzer, II ed., Cedam, 

Padova, 2012, 201-204. 

 

87) L’imprenditore agricolo professionale, in Commentario del codice 

civile, diretto da Gabrielli, Dell'impresa e del lavoro, Artt. 2118 – 2187, a 

cura di Cagnasso e Vallebona, Torino, 2013, 774 – 814. 

 

88) La responsabilità dell’imprenditore agricolo,  in Commentario del 

codice civile, diretto da Gabrielli, Dell'impresa e del lavoro, Artt. 2118 – 

2187, a cura di Cagnasso e Vallebona, Torino, 2013, 897 – 913. 

 

89) I nuovi contratti agrari, in Riv. dir. agr., 2013, I, 36 – 96 e in Il 

divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e 

sostenibilità, Atti del Convegno Idaic in Bologna e Rovigo, 25-26 ottobre 

2012, a cura di Sgarbanti-Borghi-Germanò, Milano, 2014, 77 - 137. 

 

90) Le violazioni all’art. 62, d.l. n. 1 del 2012 tra responsabilità civile e 

sanzioni amministrative, in Riv. dir. alim., 2012, n. 4, 36 – 38, nonché in I 

contratti del mercato agroalimentare, a cura di Albisinni-M. Giuffrida – 

Tommasini – Saija, Napoli, 2013, 209 - 215. 

 

91) I contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari (e quelli di 

cessione del latte crudo): nuovi tipi contrattuali per il mercato 

agroalimentare?, in Le nuove leggi civ. comm., 2013, 199-237. 

 

92) L’imprenditore agricolo professionale persona fisica tra diritto 
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