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Curriculum vitae breve 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nata a Torino nel 1977 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Laurea in Giurisprudenza (110/110 lode e menzione), Università degli Studi di Torino, 2001.  

Dottorato di ricerca in Diritto privato, Università degli Studi di Torino, 2006. 

Avvocato civilista iscritta al Foro di Torino, 2011 (dal 2022 nell’elenco speciale dei docenti e 

ricercatori universitari a tempo pieno). 

CARRIERA ACCADEMICA 

2022- RtdA di diritto agrario, Università del Piemonte Orientale 

2016-oggi Professore a contratto di diritto privato, Corso di laurea in Promozione e 
gestione del turismo, Università del Piemonte Orientale 

2013-2017 Professore a contratto di diritto privato, School of Management (SAA), 
Università di Torino 

2008-2016 Assegnista di ricerca di diritto privato, Università del Piemonte Orientale 

2008-2013 Professore a contratto, Legislazione dei Beni e delle Attività Culturali, Master 
in Management per i Beni e le Attività Culturali, Università del Piemonte 
Orientale 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

 

2022- Componente della Commissione paritetica Docenti-Studenti per il corso di 
laurea di Gestione ambientale e sviluppo sostenibile, Università del Piemonte 
Orientale 

2014-2016 Rappresentante degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa, Università del Piemonte Orientale 

 

INCARICHI SCIENTIFICI 

 

2022- Socia dell’A.I.D.A., Associazione Italiana Diritto Alimentare 

2022- Componente Redazione Rivista ALIMENTA – Editoriale Scientifica 



2021-oggi Membro del Comitato scientifico del Ce.Di.SA., Centro Studi sul Diritto e le 
Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente 

2012-oggi Componente Redazione Collana editoriale Cultura giuridica e rapporti civili –  
Edizioni Scientifiche Italiane 

2006-2018 Componente Redazione italiana Rivista Contratto e impresa/Europa – Cedam 

 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

 

1. Risorse fitogenetiche e tutela della biodiversità 

2. Sopravvenienze contrattuali nel diritto privato europeo 

3. Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare 

4. Diritto delle successioni 

5. Open Data e turismo gastronomico 

6. Gestione dei beni culturali e ambientali 

 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

 

1. Risorse fitogenetiche e tutela della biodiversità 

Nell’interesse di tutti, generazioni presenti e future, solo un uso sostenibile della diversità genetica, 

tutelata attraverso un accesso partecipato, equo e condiviso alle risorse e ai benefici che ne 

derivano, può far fronte ai cambiamenti repentini che stiamo vivendo, come quelli climatici, e 

garantire la food security. La ricerca si focalizza sull’utilizzo e sulla conservazione di germoplasma 

selezionato per adattarsi a condizioni di prolungate carenze idriche. Attraverso un approccio 

pluridisciplinare ci si prefigge di evidenziare le buone pratiche, sollecitando al contempo politiche di 

ricerca, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche, fondamentali nella produzione agricola. 

 

2. Le sopravvenienze contrattuali nel diritto privato europeo 

La ricerca s’incentra sul tema della distribuzione del rischio negoziale e dell’incidenza su di esso degli 

eventi sopravvenuti. Sono studiati gli effetti giuridici delle sopravvenienze e le tecniche di tutela 

degli interessi vantati dalla parte che abbia confidato in buona fede sul mantenimento della 

situazione di fatto o di diritto sussistente all’epoca dell’accordo, ovvero sul successivo venire in 

essere del presupposto comune, quantunque tali interessi non siano stati esplicitati in una clausola 

ad hoc. 

 



 

3. Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare 

Muovendo dallo studio della direttiva 2019/633/UE alla quale il decreto 198/2021 ha dato 

attuazione, la ricerca si sofferma sulle scelte del Legislatore italiano con attenzione ai profili che 

riguardano i requisiti di forma, la lista nera e grigia, nonché l’enforcement delle nuove norme. 

 

4. Il diritto delle successioni e la transizione generazionale nel settore agroalimentare 

La ricerca analizza, da un lato, gli strumenti offerti dal legislatore europeo al fine di consentire la 

trasmissione mortis causa dei beni familiari con particolare attenzione alle molteplici questioni 

giuridiche che interessano i cittadini europei in tema di successioni internazionali. Dall’altro lato, 

sotto il profilo della transizione generazionale nelle imprese familiari, si volge l'attenzione allo studio 

delle imprese operanti nel settore agroalimentare. 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1. 2022 – PENNAZIO R., Access to genetic resources between biodiversity protection and intra-

generational solidarity, in BIOLAW JOURNAL, vol. 3, pp. 67-83. 

2. 2022 – PENNAZIO R., L'attuazione della direttiva 2019/633/UE: strumenti di tutela e funzioni 

di contrasto alle pratiche scorrette nella filiera agroalimentare, CONTRATTO E IMPRESA, vol. 

3, pp. 839-864. 

3. 2013 – Monografia 

PENNAZIO R., Rischio e sopravvenienze. vol. 6, p. I-XIV-1-242, NAPOLI, Edizioni Scientifiche 

Italiane, ISBN: 978-88-495-2633-2. 

4. 2013 – Contributo in volume 

FOIS E., PENNAZIO R., Enhancing re-use of public sector information in the European Union: 

overview of practices evolved in the Member States, in (a cura di) RICOLFI M.-SAPPA C., 

Extracting Value from Public Sector Information: Legal Framework and Regional Policies 

(EVPSI). vol. 24, pp. 43-105, NAPOLI, Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN: 978-88-495-2621-9. 

5. 2005 – PENNAZIO R., Apparenza e obbligazioni propter rem, RIVISTA TRIMESTRALE DI 

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, pp. 987-1012. 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

1. Vincitrice del "Premio Optime": riconoscimento per i migliori laureati dell'a.a. 2000-2001 

conferito dall’Unione Industriale di Torino in collaborazione con l’Università degli Studi ed il 

Politecnico di Torino. 

 

Ultimo aggiornamento 10 dicembre 2022 


