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Curriculum vitae - Vito Rubino. 

Nato a Roma (RM) il 9 luglio 1975; residente a Varese, via Pio Pastori 18. 

Coniugato, 2 figlie. 

Posizione accademica attuale: 

Professore Associato di Diritto dell’Unione europea, Università del Piemonte Orientale. 

Abilitato (A.S.N.) per le funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 12/E3, diritto 
dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, SSD IUS 03- diritto agrario 
(ASN) (dal 4 maggio 2018); 

Recapiti:    

Via E. Perrone  18, 28100 Novara (NO), Ufficio T25; 

e.mail: vito.rubino@uniupo.it  

Attività didattica corrente: 

Titolare per affidamento dei seguenti corsi presso l’Università del Piemonte Orientale: 

- Diritto dell’Unione europea, CdL LMG, (sede di Novara) 
 

Terza Missione: 

Direttore del Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare (CAFLA) (dal 2009; XII edizioni); 

Promotore e coordinatore del CeDiSA, Centro Studi interateneo sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, 
alimentazione e ambiente. 

Formazione e titoli: 

22 aprile 2002 (a.a. 2000/2001), laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento, presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale con votazione 110/110  lode e menzione di merito; 

dal 1 aprile 2003 al 31 ottobre 2003, borsista presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con borsa dedicata alla riforma della P.A.C.; 

dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2006: dottorato di ricerca, con conseguimento del titolo di Dottore di 
ricerca in Scienze Ambientali (Acque interne- agroecosistemi)  il giorno 14 marzo 2007 (titolo rilasciato in 
data 26 marzo 2007). Tesi dal titolo “Le denominazioni geografiche dei prodotti alimentari”; 

24 novembre 2005, conseguimento del titolo di Avvocato, e successiva iscrizione all’Albo di Varese 
(6.12.2005); 
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dal 2 febbraio 2006 al 1 febbraio 2007, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 
Economiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con assegno dedicato a “analisi della 
normativa e delle procedure per l’ottenimento di D.O.P. e I.G.P.”; 

24 novembre 2008 vincitore della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto da 
ricercatore universitario di ruolo, s.s.d. IUS/14, Diritto dell’Unione europea, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con presa di servizio dal 1 dicembre 
2008; confermato in data 17 ottobre 2012; 

6 marzo2018, conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le funzioni di professore di II 
fascia nel settore concorsuale 12/E4, SSD IUS 14 diritto dell’Unione europea; 

4 maggio2018, conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le funzioni di professore di 
II fascia per il settore concorsuale 12/E3, diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e 
della navigazione, SSD IUS 03- diritto agrario; 

dal 2021: iscritto all’elenco speciale dell’ordine dei giornalisti della Lombardia. 

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca nazionali su basi competitive: 

Dal 1 febbraio 2019, componente del team di ricerca del progetto The MIcrobiome at the interface 
between FOod and Medicine: gut microbiota and microbiota-derived metabolites as potential active 
supplements in Alzheimer’s Disease (MiFoMAD). Bando FOHN, Dipartimenti di Eccellenza, Dipartimento di 
Medicina traslazionale, Università del Piemonte Orientale (resp. Sicentifico prof. Silvia Zucchelli); 

dal 17.10.2011 Responsabile scientifico dell’Unità locale di ricerca del Piemonte Orientale nell’ambito del 
progetto di ricerca PRIN 2009 coordinato a livello nazionale dal prof. Antonio Jannarelli dal titolo 
“L’incidenza della nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona sulla Politica agricola comunitaria, sulla 
sicurezza alimentare e sull’ambiente”; titolo della ricerca dell’Unità locale dell’Università del Piemonte 
Orientale: “Libera circolazione dei prodotti agricoli e responsabilità dei produttori nel nuovo spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea”. 

Dal 9 febbraio 2010 responsabile scientifico dell’Unità locale di ricerca del Piemonte Orientale nell’ambito 
del progetto di ricerca PRIN 2007 coordinato a livello nazionale dal prof. Luigi Costato e sost. Dal prof. Luigi 
Russo dal titolo “Le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio e la conseguente riforma della PAC 
del 2003: riflessi sul diritto agrario, ambientale ed alimentare italiani. Verso un’agricoltura sempre meno di 
prodotti e sempre più di servizi?”; titolo della ricerca dell’Unità locale dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale: “Le denominazioni locali (comunali e simili) e la circolazione dei corrispondenti prodotti 
nel territorio comunitario”; 

Altre attività di ricerca finanziate: 

2019, componente del gruppo di ricerca “Dialogo tra le Scienze: diritto e medicina”, Fondi FAR 2017, 
Università del Piemonte Orientale (P.I. Prof. Robert Lombardi, DIGSPES UPO); 

2017, responsabile scientifico del progetto “Comparative analysis of the systems of rules for food safety 
in Italy and China”, Fondazione Italia-Cina; 
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2016, componente del gruppo di ricerca dedicato allo studio della normativa sulla sicurezza alimentare in 
Cina, Fondazione Italia-Cina, progetto “Eat’safe. Italy-China Dialogue on Food Safety”, Fondazione Italia – 
Cina;; 

2015, componente del gruppo di ricerca “L'alimentazione fra diritto, storia, etica e lavoro. Profili di 
sicurezza alimentare”, Fondi RL Università del Piemonte Orientale 2015 – 2017; 

2013, responsabile scientifico della Ricerca sul tema “la presentazione commerciale e la potenziale 
confusione di prodotti simili al formaggio Grana Padano D.O.P. che non utilizzino la denominazione 
protetta e siano offerti in vendita in modo promiscuo ai prodotti D.O.P.”, finanziata dal Consorzio per la 
Tutela del Formaggio Grana Padano D.O.P., Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 

2012, componente del gruppo di ricerca dedicato allo studio delle politiche di qualità per il settore vinicolo, 
nell’ambito della ricerca- studio “Fattibilità di una disciplina regionale IGT (indicazione Geografica Tipica) 
dei vini lombardi”, affidata dal Consiglio Regionale, VIII Commissione agricoltura, parchi e risorse idriche a 
Eupolis Lombardia; 

Ulteriori finanziamenti ottenuti negli ultimi due anni: 

2022, Convenzione per l’effettuazione di attività di ricerca nell’ambito del diritto agroalimentare italiano ed 
europeo, Gruppo Lactalis Italia srl; 

2021, finanziamento PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” 
– Azione IV.6 –“Contratti di ricerca su tematiche Green” finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a 
tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240,per l’attivazione di un posto 
da ricercatore tipo “A” in ius/03 con il seguente progetto: “Verso un approccio integrato di filiera alla 
transizione ecologica nel settore alimentare: formulazione, circolarità, comunicazione e certificazione dei 
prodotti agroalimentari del futuro”; 

2020, Convenzione per l’effettuazione di attività di ricerca nell’ambito del diritto agroalimentare italiano 
ed europeo, Gruppo Lactalis Italia srl; 

2020, Progetto Free Mover per progetti a.a. 2020/2021, progetto “Sviluppare le conoscenze relative alle 
organizzazioni internazionali e alla comprensione del ruolo dell’ONU nell’attuale scenario di de-
globalizzazione politica ed economica mondiale”; 

2020, Teaching Staff Mobility verso Universidad Pablo del Olavide, Sevilla (SP); 

Esperienze professionali connesse all’attività di ricerca, incarichi e altri ruoli: 

2021 referee per le riviste Eurojus, Rivista di diritto agrario, Rivista di diritto alimentare; 

2020, referee per la rivista Eurojus; 

Dal mese di marzo 2019, referee per la rivista scientifica Jus; 

25 Ottobre 2018, referee nell’ambito del Dottorato di ricerca in Istituzioni Politiche, XXXI ciclo, Università 
Cattolica del S. Cuore (Milano); 
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27 marzo 2018 componente della Commissione Giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del 
titolo di “Dottore di Ricerca per il Sistema Agroalimentare”, Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza; 

24.10.2017, nomina a componente del Tavolo Tecnico del Settore Tartufo, presso Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, Roma; 

Dal 2017, componente del Comitato Scientifico di CNA Alimentare; 

dal 2017, referee per la Rivista di diritto alimentare; 

Dal 2016 referee per la Rivista di diritto agrario; 

23.11.2016, nomina componente del Gruppo di lavoro del Tavolo Tecnico del Settore Tartufo, Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Roma; 

Dal 2015 referee per la Rivista della Regolazione dei Mercati; 

14 marzo 2014, componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale di dottorato di ricerca in 
Diritto dell’Unione europea, Università di Ferrara, (decr. Rettorale 147/2014 prot. 3605 del 10.2.2014); 

dal 2 ottobre 2008 al 30 novembre 2008, contratto con il Dipartimento di Scienze Giuridiche U.P.O, con 
attività di ricerca dedicata a “analisi della normativa e giurisprudenza comunitaria in materia di 
denominazioni di origine. Ricerca delle regolamentazioni comunali e raffronto con la normativa 
comunitaria di riferimento. Ricerca anche comparativa e confronto delle fonti normative, 
giurisprudenziali e di dottrina”; 

dal 2 aprile 2007 al 31 ottobre 2007 contratto con il Dipartimento di Scienze Giuridiche U.P.O., con attività 
di ricerca dedicata a “il principio di precauzione nel settore alimentare nell’interpretazione dei Panels e 
dell’Appellate Body (del WTO)”; 

da 1 febbraio 2005 al 31 agosto 2005 contratto presso il  Dipartimento di Scienze Giuridiche U.P.O. con 
attività di ricerca relativa alla “analisi della normativa e delle procedure per l’ottenimento del 
riconoscimento di D.O.P. e I.G.P. Ricerche consequenziali”. 

Altre posizioni di rilievo scientifico: 

 Dal 2021 direttore della rivista ALIMENTA; 

 Dal 2018 Accademico corrispondente, Accademia dei Georgofili; 

 Socio S.I.D.I. – I.S.I.L., Società Italiana di Diritto Internazionale; 

 Socio A.I.D.A. – I.F.L.A., Associazione Italiana di Diritto Alimentare; 

 Socio AISDUE, Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione europea;dal 2015, componente 
del Comitato Scientifico della Scuola Forense Giorgio Ambrosoli; 

 2010-2013, componente del collegio docenti del Dottorato di Ricerca dal Titolo “Autonomie locali, 
servizi pubblici e diritti di cittadinanza", Anno accademico di inizio: 2010 - Ciclo: XXVI - Durata: 3 
anni, Università del Piemonte Orientale; 

 2011- 2014, componente del collegio docenti del Dottorato di Ricerca dal Titolo “Autonomie locali, 
servizi pubblici e diritti di cittadinanza", Anno accademico di inizio: 2011 - Ciclo: XXVII - Durata: 3 
anni, Università del Piemonte Orientale; 
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 2012-2015, componente del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca Titolo: "Autonomie locali, 
servizi pubblici e diritti di cittadinanza", Anno accademico di inizio: 2012 - Ciclo: XXVIII - Durata: 3 
anni, Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

 2013- 2016, componente del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca "Linguaggi, storia e 
istituzioni", Anno accademico di inizio: 2013 - Ciclo: XXIX - Durata: 3 anni, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 2015 - 2018, componente del collegio docenti del Dottorato di Ricerca “Istituzioni pubbliche, 
sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia”, Anno accademico di inizio: 2015/16 - Ciclo: XXXI - 
Durata: 3 anni, ", Università del Piemonte Orientale; 

 dal 2016 - 2019, componente del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca “Istituzioni pubbliche, 
sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia", Anno accademico di inizio: 2016/17 - Ciclo: XXXII - 
Durata: 3 anni, Università del Piemonte Orientale; 

 dal 2017, componente del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca "Istituzioni pubbliche, sociali e 
culturali: linguaggi, diritto, storia", Anno accademico di inizio: 2017/2018 - Ciclo: XXXIII – Durata 3 
anni, Università del Piemonte Orientale; 

 dal 2019, componente del Collegjo docenti del Dottorato di Ricerca “"Istituzioni pubbliche, sociali 
e culturali: linguaggi, diritto, storia", Anno accademico di inizio: 2019/2020 - Ciclo: 35, Università 
del Piemonte Orientale; 

 dal 2020 componente del collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Ecologia dei sistemi culturali 
e istituzionali”, ciclo XXXVI, Università del Piemonte Orientale; 

 dal 2011, collaboratore della Sezione di Diritto Internazionale coordinata dalla prof.ssa Ornella 
Porchia, della Rivista Il Diritto dell’Economia, con particolare riferimento alla sezione dedicata al 
“commercio”; 

Altre cariche ricoperte: 

Dal 29/01/2021, componente del Gruppo di lavoro AQ per la stesura di linee guida concernenti le attività 
di Alta Formazione e i Master nell’Università del Piemonte Orientale (lettera Prot. 0010726 del 
29/01/2021). 

dal 28.03.2020 fino al 27.03.2024, componente del Collegio di disciplina dell’Università del Piemonte 
Orientale (D.R. rep. n. 360 del 05.03.2020). 

26.09.2019, membro della Commissione di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università del Piemonte Orientale, ex art. 13 co. 7 dello Statuto di ateneo; 

15.2.2019, componente del gruppo di lavoro per la stesura del “Piano della trasparenza e prevenzione 
della corruzione 2019-2021”, allegato al Piano Strategico di Ateneo, Università del Piemonte Orientale; 

dal 5.11.2018- componente del Presidio di Qualità PQA dell’Università del Piemonte Orientale; 

dal 9.10.2018, componente del gruppo di lavoro tecnico per esame atto di indirizzo MIUR in tema di 
anticorruzione, trasparenza e incarichi esterni docenti (Nota prot. n. 25516 del 09.10.2018); 

dal 8.11. 2017 al 5.11.2018 componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Soci ali (DIGSPES) dell’Università del Piemonte 
Orientale; 

dal 23.9.2013 al 31.10.2018 componente della Commissione brevetti dell’Università del Piemonte 
Orientale; 
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dal 16.12.2015 al 31.10.2018 Presidente della Commissione di Ateneo per le Biblioteche - prorettore con 
delega alle biblioteche, Università del Piemonte Orientale; 

Attività didattica in ambito accademico, fellowships presso Enti ed Università 
italiane e straniere e progettazione/direzione di convegni scientifici, corsi e tavole 
rotonde: 

2019, docente free mover UPO, Città del Lussemburgo (Maggio 2019); 

2018, attività seminariale di ricerca presso Universiad Pablo de Olavide, Sevilla (Spagna); ref. Scientifico 
Prof. José Manuel Cortes Martin; 

a.a. 2018 -2019 (lezioni a. 2019) docente presso il master di diritto alimentare, UniRomatre (resp. 
Scientifico prof. Giandonato Caggiano) sul tema: fonti e istituzioni dell’Unione europea; 

2016, Teaching staff mobility presso Opole University of Technology (Poland); lezioni sugli aspetti 
istituzionali del diritto dell’Unione europea (dal 3/4/2016 al 6/4/2016); Ref. Scientifico: Prof. Monika 
Haczkowska; 

a.a. 2015/2016, responsabile scientifico e docente del Corso di Alta Formazione sulla Tutela Multilivello 
dei Diritti Fondamentali- Mod. I, CEDU, Vercelli, Scuola Forense Giorgio Ambrosoli (dal 22.1.2016 al 
22.2.2016); 

a.a. 2015/2016, docente presso il master di diritto alimentare, Università della Tuscia sul tema “fonti ed 
istituzioni dell’Unione europea” (giorni 29-30 gennaio 2016, lezioni su  “Le istituzioni europee” e “Il 
rapporto tra ordinamenti nel diritto alimentare europeo: tre casi”; 

2014 - 2016, direttore e responsabile scientifico del Corso di Alta Formazione per addetti Import-Export 
dell’Università del Piemonte Orientale; 

a.a. 2012/2013, docente per affidamento di “Introduzione normativa alla gestione della qualità 
nell’industria alimentare- mod. fonti e istituzioni del diritto alimentare (Diritto U.E.) II” nel Master di I livello 
in “Responsabilità e Gestione della Qualità nell’Impresa Alimentare- Re.G.I.A.” dell’Università degli Studi di 
Torino; 

a.a. 2010/2011, docente per affidamento di “Fonti ed istituzioni del diritto alimentare (Diritto U.E.) II” nel 
Master di I livello in “Responsabilità e Gestione della Qualità nell’Impresa Alimentare- Re.G.I.A.” 
dell’Università degli Studi di Torino; 

a.a. 2006/2007, docente di diritto dell’Unione europea nel Master di I livello in Diritto Alimentare 
dell’Università degli Studi di Torino; 

Partecipazione in qualità di relatore o discussant e organizzazione di conferenze e 
convegni di rilievo scientifico (dal 2010): 

10.12.2021, relatore nell’ambito del convegno internazionale “La tutela internazionale delle indicazioni 
geografiche dei prodotti agroalimentari - The international protection of the geographical indications of 
the agri-food products”, Università di Firenze (resp. Sc. Prof. N. Lucifero), relazione su “Leale cooperazione 
e tutela delle indicazioni geografiche: quale sviluppo dopo la crisi del CETA? Comprehensive Agreements 
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and the protection of the geographical indications: what development after the CETA crisis?, Firenze, Villa 
Ruspoli; 

11.2.2021, docente nell’ambito della Seasonal School “cibo, Sostenibilità e diritti” della Scuola Sant’Anna 
di Pisa; 

30.11.2020, relatore nel convegno “La Unión europea más allá de la pandemia”, Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla (SP), organizzatore e responsabile scientifico prof. José Manuel Cortes Martin, relazione sul 
tema “The EMU crisis and the issue of coronavirus: the principle of solidarity” (30.11.2020); 

27.11.2020, relatore nel Corso di Alta Formazione in Diritto doganale e IVA nelle operazioni con l’estero, 
Università dell’Insubria, direttore prof. Fabrizio Vismara, sul tema “l’import-export di prodotti alimentari”; 

12.11.2020, relatore nel Corso di perfezionamento post-lauream dell’Università di Milano sul diritto 
dell’Unione europea, direttori proff. Francesco Rossi Dal Pozzo e Prof. Bruno Nascimbene, sul tema “la 
politica commerciale comune”; 

30.10.2020, relatore nel Corso di perfezionamento post-lauream dell’Università di Firenze sul diritto 
vitivinicolo, direttori proff. Nicola Lucifero e Andrea Simoncini sul tema “la disciplina dei contratti di 
distribuzione del vino e le regole dei contratti internazionali e vendite on line”; 

22.11.2019, relatore nel convegno “Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. 
Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente”, 
Convegno in onore della prof.ssa Eva Rook Basile; enti organizzatori Università di Firenze e di Siena, presso 
Palazzo Incontri, Firenze; relazione sul tema “Clausole normative di mutuo riconoscimento e situazioni 
puramente interne nel diritto agrario e alimentare europeo”, responsabili scientifici prof. Nicola Lucifero 
(UniFI) e prof. Sonia Carmignani (Università di Siena); 

12 aprile 2019, relatore nel convegno “Operazioni di esportazione e pianificazione d’impresa: “produrre 
per esportare” come strumento di competitività”, resp. Scientifico prof. Fabrizio Vismara, Università 
dell’Insubria, Como; 

1 aprile 2019, relatore nella prima giornata del corso “Il Made in Italy: la tutela del prodotto e del lavoro 
agricolo”, Scuola Superiore della Magistratura, Roma, Palazzo Rospigliosi, responsabile scientifico prof. 
Stefano Masini Università di Roma Tor Vergata; 

3 dicembre 2018, seminario di ricerca “Made in? L’origine degli alimenti e l’informazione al consumatore: 
la disciplina europea, le scelte italiane”, resp. Scientifico prof. Paolo Borghi, Università di Ferrara; 

15 novembre 2018, discussant della prof.ssa Chiara Amalfitano sul tema “Fu vero dialogo? rapporti di forza 
tra corti, sconfinamento di competenze e complessivo indebolimento del sistema UE”, nell’ambito del 
convegno “Il “dialogo tra le corti” parla anche di processo penale. Implicazioni e ricadute della vicenda 
“Taricco” sui rapporti tra ordinamenti e tra istituti della giustizia penale”, Alessandria, Palatium Vetus, resp. 
Scientifico prof. Serena Quattrocolo;. 

9 novembre 2018, relatore nel convegno “Il Made in Italy e l’origine dei prodotti agroalimentari. Aspetti 
di tutela dei consumatori e della concorrenza fra imprese”, Torino, Maxi Aula 2, Palazzo di Giustizia. 

19 Ottobre 2018, relatore nel convegno internazionale “Somos o que comemos”, Palacio Nacional de 
Queluz, (Sintra, Portugal), con relazione sul tema “The development and protection of traditional food 
products as part of our cultural heritage in the European Union Law: tools, advantages and disvantages”; 
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24 settembre 2018, relatore nel convegno “Io sono originale! La contraffazione nel settore 
agroalimentare: aspetti giuridici ed economici ”, Università della Valle d’Aosta, Aula magna, con relazione 
sul tema “L’evocazione di una DOP – IGP nella giurisprudenza dell’Unione europea e nazionale”; 

25 maggio 2018, Università del Piemonte Orientale, CAFLA,  responsabile scientifico e relatore del 
convegno “La tutela della proprietà intellettuale e della lealtà commerciale nel settore alimentare”, 
Alessandria, Palazzo Borsalino; 

8 maggio 2018, DRASD — Dottorato di Ricerca in Autonomie locali, Servizi pubblici e Diritti di cittadinanza, 
Curriculum giuridico del Corso di Dottorato in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, 
storia”, UPO, organizzatore e responsabile scientifico del convegno “L’identità culturale europea”, 
Alessandria, Palazzo Borsalino; 

12 maggio 2017, Scuola Forense Giorgio Ambrosoli- UPO, co-organizzatore del convegno scientifico 
“Sessant’anni di Europa: i problemi di oggi, le sfide di domani”, Vercelli, Seminario Arcivescovile S. 
Eusebio; 

5 febbraio 2016, Scuola Forense Giorgio Ambrosoli- UPO, Corso di Alta Formazione sulla Tutela Multilivello 
dei Diritti Fondamentali- Mod. I, CEDU, Vercelli, intervento programmato sul tema: “dal ne bis in idem alla 
proporzionalità nella misura e nella qualità della pena”; 

30 settembre 2015, Università degli Studi di Milano – Accademia della Crusca, partecipazione come 
discussant alla tavola rotonda “Lingua, cultura, economia. Le parole della cucina e dell’alimentazione e 
l’Immagine Italia”, Castello sforzesco, pres. Prof. C. Marazzini. Gli atti sono stati pubblicati nel 2016 
dall’Accademia della Crusca nel volume dal titolo “L’italiano del cibo”. 

17 settembre 2015, Scuola Superiore Sant’Anna- World Union of Academic Agrarians, Pisa, Chairman nel 
2015 AgLaw Colloquium “Current Issues of Agricultural Law in a Global Perspective”, Panel I, “Agri-Food 
Production: Tradition and Technologies”; 

11 settembre 2015, Bournemouth University, relazione sul tema “The Protection of G.I.s between 
evocation, consumer protection and competition law” nell’ambito del 2015 CIPPM Symposium: 
“Geographical Indications in the EU: Policy aspects and Future Regulation”, Bournemouth (UK); 

21-22 Maggio 2015, co-organizzatore (unitamente al prof. A. Germanò) del convegno annuale dell’IDAIC, 
Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato del CNR, dedicato al tema “La tutela dell’origine dei 
prodotti alimentari in Italia, nell’Unione europea e nel commercio internazionale”, presso Università del 
Piemonte Orientale, sede DIGSPES; gli atti del convegno sono stati pubblicati a cura del prof. Germanò e del 
sottoscritto con Giuffré nella collana IDAIC;  

8 maggio 2015, discussant nella tavola rotonda della “VII Settimana di Studi sulle autonomie locali. Diritti 
sociali, autonomie territoriali e cittadinanza”, del Dottorato di ricerca “Autonomie locali, servizi pubblici e 
diritti di cittadinanza”, sul tema “confronto a più voci su “Stato sociale e crisi fiscale degli stati”, pres.resp. 
scientifico prof. On.le R. Balduzzi;  

20 marzo 2015, convegno interinale della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI), relazione sul 
tema “Sicurezza Alimentare e responsabilità del produttore”, nell’ambito del “Sicurezza alimentare. Sfide 
per uno sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo”, Università di Pavia, Palazzo Centrale, 
Aula Foscolo, resp. Scientifico prof. Carola Ricci; 
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27 febbraio 2015, Università del Piemonte Orientale, sede DiGSpES, Alessandria,  discussant nella tavola 
rotonda “alla vigilia di Expo 2015. Qualità e sicurezza alimentare in Piemonte e Valle d’Aosta”, 
nell’ambito della Advanced School of Prevention and Health Promotion, ASPP, resp. Scientifico prof. Renato 
Balduzzi; 

6 febbraio 2015, Università del Piemonte Orientale, Vercelli, prolusione all’anno accademico sul tema 
“Made in Italy e Italian Sounding”; 

15 ottobre 2014, SIOI- Milano, relazione sul tema “il diritto al cibo sicuro e l’etichettatura”, nell’ambito 
del convegno “Diritto al cibo sicuro. Prospettive internazionali, europee e nazionali”, organizzato dalla SIOI, 
Società Italiana per la Organizzazione Internazionale nell’ambito del salone internazionale della ricerca, 
innovazione e sicurezza alimentare- Nutrire il Pianeta, 2014, Milano, Società Umanitaria, via Daverio 7. 

23 giugno 2014, SIOI- Società italiana per la Organizzazione Internazionale, sez. Lombardia, discussant 
nella tavola rotonda “Diritto alla sicurezza alimentare: quadro istituzionale, contenuti normativi, autorità 
di controllo nel sistema internazionale ed europeo e nei suoi riflessi interni”, nell’ambito del Corso di 
Specializzazione in diritto materiale e processuale civile dell’Unione europea, responsabili scientifici prof. 
M. Frigo, prof.ssa A. Lang, prof. B. Nascimbene, Società Umanitaria, via Daverio 7. 

27 marzo 2014, l’Università di Bari “A. Moro”, relazione sul tema “La responsabilità degli operatori del 
settore alimentare e la tutela del consumatore”, nell’ambito del convegno conclusivo del PRIN 2009 “Il 
Trattato di Lisbona e la Nuova PAC”, Resp. Scientifico prof. A. Jannarelli, Bari, Aula magna Università A. 
Moro; 

7 marzo 2014, Università di Pisa, relazione sul tema “La costruzione di valore attraverso marchi pubblici 
di qualità territoriale: il caso del vino e degli altri prodotti alimentari a confronto”, nell’ambito della 
conferenza “Food Design. Come “disegnamo” il nostro cibo. Creatività a più voci”, responsabile scientifico 
prof.ssa A. Di Lauro; 

29 novembre 2013, AIDA, Associazione Italiana di Diritto Alimentare, relazione sul tema “Gli health 
claims e l’etichettatura” nell’ambito del convegno annuale dedicato a “‘La disciplina del commercio 
interno e internazionale dei prodotti alimentari’ tenutosi in Roma, Complesso di S. Salvatore in Lauro, resp. 
Scientifico prof. Ferdinando Albisinni. 

23 ottobre 2013, Scuola Superiore della Magistratura, discussant nella tavola rotonda “La tutela del 
consumatore nella normativa comunitaria e nazionale fra disciplina penale, civile e amministrativa. Le 
associazioni dei consumatori e il loro accesso alla giustizia”, Resp. Del Corso dott. Cosimo D’Arrigo, presso 
sede Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, (FI); 

21 giugno 2013, responsabile scientifico del convegno nazionale “Libera circolazione dei prodotti 
agroalimentari e responsabilità dei produttori nel nuovo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione 
europea”, conclusivo della ricerca svolta nell’ambito del progetto PRIN 2009 2009t5bnhy_003 dedicato a 
“l’incidenza della nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona sulla Politica Agricola Comunitaria, sulla 
sicurezza alimentare e sull’ambiente”, Alessandria, Università del Piemonte Orientale, sede del 
Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali; 

10 giugno 2013, relazione dal titolo “Il Regolamento UE n. 1151/2012 e la tutela giuridica dei prodotti 
agro-alimentari italiani”, tenuta nell’ambito del convegno “I regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari 
nell’Unione europea dopo il regolamento UE n. 1151/2012: luci ed ombre”, organizzato dalle riviste 
“Alimenta; Rivista di Diritto Alimentare; Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali”, in Milano, 
Palazzo delle Stelline, resp. Scientifico prof. Avv. Fausto Capelli; prof. Avv. Paolo Borghi (UniFE); 
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31 maggio 2013, lezione dal titolo “La responsabilità degli operatori del settore alimentare” tenuta 
nell’ambito del Corso di Diritto Agro-alimentare organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Alto 
Tirreno, resp. scientifico prof. Marco Goldoni e Prof.ssa Eleonora Sirsi, in Livorno; 

30 maggio 2013, Camera di Commercio di Pistoia, relazione dal titolo “il Regolamneto 1924/06 CE sui 
claims salutistici e le indicazioni nutrizionali” nell’ambito del convegno “La nuova disciplina 
sull’etichettatura degli alimenti: novità e criteri applicativi”, resp. Scientifico prof. A. Goldoni, prof. E. Sirsi 
(UniPI); 

23 gennaio 2013, Camera di Commercio di Lucca, relazione dal titolo “La responsabilità degli operatori nel 
settore alimentare per omessa od erronea informazione ai consumatori nel nuovo regolamento U.E. 
1169/2011”, nel convegno “L’etichettatura dei prodotti alimentari alla luce del regolamento europeo 
1169/2011”, organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca in collaborazione con l’Ispettorato Centrale 
della Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi dei prodotti agro-alimentari; resp. Scientifico prof. A. 
Goldoni, prof. E. Sirsi (UniPI);; 

dal 7 Settembre al 4 ottobre 2012, docente del modulo “Controllo ufficiale degli alimenti alla luce del 
regolamento 882/2004 e delle normative nazionali pregresse” (16 ore, dedicate agli aspetti normativi UE), 
presso “Scuola di specializzazione di Igiene e Tecnologia delle Carni”, Università di Torino, Dip. di Scienze 
Veterinarie, resp. Scientifico prof. T. Civera; 

15 marzo 2012, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) conferenza sul 
tema “Dall’etichettatura alle informazioni sugli alimenti: il nuovo regolamento UE 1169/2011”, tenuta 
nell’ambito del progetto di ricerca “La tutela multilivello del diritto alla sicurezza degli alimenti: strumenti 
nazionali e internazionali per contrastare le frodi alimentari e il loro impatto sul territorio (S.AL.TU.M.)”, in 
Milano resp. Scientifico prof. A. Santini; prof. C. Ricci; 

18 gennaio 2012, responsabile scientifico del convegno “La nuova regolamentazione U.E. 
sull’etichettatura degli alimenti”, Università del Piemonte Orientale, Facoltà di giurisprudenza; 

7 Maggio 2011, Università di Ferrara, intervento programmato  nell’ambito del convegno “Dalla riforma 
del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Aula Magna, coordinatori scientifici proff.ri L. Costato, P. Borghi, L. Russo; 

17 settembre 2010, relazione su “il quadro istituzionale della U.E.” nell’ambito del II Simposio giuridico 
aronese, “Istituzioni e diritto dell’Unione europea dopo Lisbona”, organizzato dall’Unione regionale dei 
Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta, in Arona; 

Altre attività di formazione professionale, trasferimento di know-how e didattica: 

12 dicembre 2019, Ordine degli Avvocati di Asti, incontro di aggiornamento professionale sul tema “Le 
sanzioni nel settore alimentare, focus sull’etichettatura e sull’impiego delle denominazioni di origine 
protetta”, con relazione sul tema “l’evocazione delle DOP – IGP nella recente giurisprudenza Ue”, Alba, 
Palazzo Medford. 

6 dicembre 2019, Azienda Ospedaliera S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria; discussant nella 
tavola rotonda dedicata al tema del “microbiota” nell’ambito della giornata scientifica Irfi “chi ricerca cura: 
la ricerca per il paziente”, presso salone di rappresentanza A. O. Alessandria, via Venezia 16; 

13 novembre 2019, ASL Novara, docente nell’ambito della giornata di formazione ECM “La gestione degli 
illeciti amministrativi e penali nel controllo ufficiale della sicurezza alimentare”, con relazione sul tema 
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“recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali in tema di diritto alimentare”; Novara, aula formazione 
ASL NO, viale Roma 7; 

8 novembre 2019, Politecnico di Torino, relatore nell’ambito del “Festival della tecnologia” sul tema “Il 
progresso scientifico e tecnologico nel rapporto fra cibo e salute”, Vercelli, Complesso S. Giuseppe, Piazza 
S. Eusebio 5; 

21 ottobre 2019, ASL AL, relatore nella giornata formativa ECM “Procedimenti giudiziari e amministrativi: 
contenzioso: implicazioni dei controlli ufficiali, eventuali ricadute penali per gli operatori e per gli 
OSA/OSM”; relazione sul tema “Procedimenti sanzionatori in materia alimentare, diritti fondamentali e 
competenze degli Stati membri: valutazioni sulla recente giurisprudenza della Corte di giustizia”; 

19 giugno 2019, CNA Torino, relatore nell’incontro di formazione “I controlli ufficiali nelle imprese 
alimentari. Il Regolamento (UE) n. 625/2017”, presso sede CNA Torino; 

28 febbraio 2019, AIGA Treviso, sede di Conegliano Veneto, relatore nella giornata di formazione 
“Etichettatura degli alimenti ed obblighi di trasparenza sull’origine: il reg. esecutivo (UE) N.775/2018 
Problemi di interpretazione e applicazione”, Sala Dama Castellana, Conegliano Veneto (TV); 
 

18 gennaio 2019, Università del Piemonte Orientale, sede di Novara, responsabile scientifico e relatore del 
convegno “L’origine dell’ingrediente primario nell’etichettatura degli alimenti”, Aula CS003, Campus 
Perrone; 

9 novembre 2018, Ordine degli Avvocati di Torino, relatore sul tema “Made in Italy e diritto dell’Unione 
Europea: una convivenza difficile?”, nell’ambito del convegno “il made in italy e l’origine dei prodotti 
agroalimentari” Aspetti di tutela dei consumatori e della concorrenza tra imprese”, Torino, Palagiustizia, 
maxiaula 2; 

30 maggio 2018, C.S.I. S.p.A., relatore nel convegno “Resposabilità nella filiera MOCA: autodichiarazioni, 
aspetti legali, disciplina doganale, etichettatura”, Bollate (MI), Auditorium CSI; 

16 marzo 2018, AIGA Treviso, CNA, relatore nel convegno “L’etichettatura degli alimenti e le indicazioni di 
origine: novità normative e problematiche applicative”, sala conferenze CNA Treviso, V.le della Repubblica 
154; 

14 dicembre 2017, Università di Napoli Federico II, Corsi di perfezionamento in “Sicurezza alimentare e 
Legislazione Veterinaria”, “Qualità e Sicurezza nella Ristorazione Collettiva Commerciale e Sociale”,  
Associazione Italiana Veterinari Igienisti, relazione nell’ambito del convegno scientifico “Sicurezza 
alimentare e legislazione veterinaria: aspetti innovativi e criticità del Reg. UE 625/2017”, presso aula BV1 
Real Orto Botanico, Napoli; 

19 maggio 2017, lezione nell’ambito del corso di formazione AIGA- Ordine degli avvocati di Treviso “Le 
regole della tavola. Il diritto alimentare e il nuovo diritto all’informazione del consumatore”, sul tema 
dell’origine degli alimenti, Valdobbiadene (TV), Villa dei Cedri; 

16 novembre 2016, lezione (3 ore) nel corso ATS Valpadana “Evoluzione normativa e novità in tema di 
etichettatura degli alimenti e informazioni al consumatore. Il Reg. UE 1169/2011”  (cod. 46/2016), sul 
tema “L’attuazione del regolamento 1169/2011: disciplina sanzionatoria applicabile, decreti 
interministeriali integrativi”, presso polo formativo Via dei Toscani 1, Mantova; 
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11 giugno 2016, discussant nella tavola rotonda finale del corso AIGA Treviso “Diritto DiVino”, sul tema 
“Sicurezza, informazione, controlli: il settore alimentare italiano ed europeo e l’efficienza del sistema”, 
Valdobbiadene, AIGA- Ordine degli avvocati di Treviso, Villa dei Cedri; 

19 maggio 2016, relazione sul tema “il diritto amministrativo nella pubblica amministrazione: l’atto ed il 
procedimento”, nell’ambito del corso di formazione “Strumenti e procedure per il controllo ufficiale: dalla 
programmazione al follow-up -2016”, ASL TO5,  presso il Centro di formazione aziendale di Moncalieri, ASL 
TO5; 

1-29 Ottobre 2015, responsabile scientifico del corso SIAN 2015 della ASL di Mantova, organizzato 
dall’Università del Piemonte Orientale, sul tema “Evoluzione e novità della disciplina alimentare: aspetti 
tecnico-scientifici e giuridici di interesse pratico/ applicativo per il controllo ufficiale”, presso ASL 
Mantova, polo formativo Via dei Toscani 1, Mantova; 

6 ottobre 2015, docente nel corso di formazione “Etichettatura degli alimenti, diritto all’informazione e 
libero commercio: ruolo dell’Autorità competente” (cod. 21403), presso ASL VC, Vercelli; 

10 marzo 2014, docente nell’ambito dell’evento formativo PRISA Piemonte 2014 dedicato al tema 
“Standardizzazione della valutazione delle non conformità e in alcune possibili azioni conseguenti: criteri, 
metodi ed esempi pratici” (codice n. 16433, ed. I), presso ASL AL, Alessandria; 

20 febbraio 2014, relatore nella giornata di formazione “Dall’identificazione del pericolo alla misura del 
rischio sanitario”, organizzata dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, Alimentarea e 
QSA, con relazione sul tema “La responsabilità dell’Autorità di controllo e degli O.S.A. per violazione delle 
regole sulla sicurezza alimentare”, Torino, Centro Congressi Torino Incontra. 

30 gennaio 2014, lezione (4 ore) nell’ambito del corso “L’attività di controllo ufficiale in campo 
alimentare: tematiche emergenti e novità normative” della ASL Mantova (codice 82804.1) sul tema 
“L’etichettatura degli alimenti: confronto fra il d.lgs. 109/92 e il nuovo regolamento CE n. 1169/2011 e 
aspetti giuridici conseguenti”, presso il polo formativo ASL Mantova, Via dei Toscani 1; 

11 gennaio 2013, relatore nel convegno “La nuova disciplina sull’etichettatura degli alimenti: novità e 
criteri applicativi” sul tema “La disciplina dei claims salutistici dopo il regolamento U.E. 432/2012” 
Confesercenti Provinciale di Varese, Sala Quassoli, Varese; 

26 Ottobre 2012, lezione (2 ore) nell’ambito del corso di formazione ASL AL “Articoli 54 e 55 del 
Regolamento CE 882/04” (cod. n. 11681), presso polo formativo ASL AL, Alessandria; 

17 – 18 ottobre 2012, lezioni nell’ambito del corso ECM dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Salerno “Tecnologie alimentari “tradizionali” e “innovative” per la sicurezza degli alimenti”, sui temi 
“tutela delle denominazioni dei prodotti tipici” e “campioni e controlli ufficiali: criteri di valutazione 
giurisprudenziale”; 

22 marzo 2012, relatore nel convegno “L’etichettatura degli alimenti: quali sono le novità?”, sul tema “La 
nuova disciplina della responsabilità degli OSA nel Reg. CE 1169/2011 e il problema delle sanzioni”, 
organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Laboratorio 
Chimico Camera di Commercio di Torino, sede “Torinoincontra”, sala Einaudi; 

8 marzo 2012, relatore nel convegno “Il nuovo regolamento U.E. sulle informazioni alimentari ai 
consumatori” sul tema “La nuova disciplina della responsabilità del produttore alla luce dell’articolo 8 del 
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regolamento sulle informazioni ai consumatori in materia di alimenti fra novità e conferme”, 
Alimenservice, ASOLO, Villa Razzolini Loredan; 

9 febbraio 2012, relazione dal titolo “La responsabilità giuridica degli Operatori nella filiera dei M.O.C.A.” 
tenuta nell’ambito del convegno nazionale “Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti: aspetti 
normativi e responsabilità dell’importatore e del produttore”, organizzato dal C.S.I. S.p.A., in Bollate (MI); 

Recenti Pubblicazioni scientifiche (ultimi 10 anni): 

 
Articoli e note a sentenza in riviste scientifiche: 

 (2022) Meglio il giudice a Berlino (Lussemburgo)? Garanzie difensive e termine per la conclusione 
dei procedimenti sanzionatori amministrativi nella necessaria prospettiva europea, Eurojus, ISSN 
2384-9169, Fascicolo n. 1 – 2022, http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Rubino-
final.pdf; 

 (2021) Crónica de una muerte anunciada? the ECJ judgment “Lactalis” and what’s left of the 
“made in” question in the European Union, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 68, 309-325; 

 (2020) Sviluppo sostenibile ed effettività della governance multilivello, in Federalismi.it, n. 
34/2020, 16 Dicembre 2020 (on line), pp. 205 – 236. 

 (2020) Ancora sul conflitto fra indicazioni di origine in etichetta e DOP/IGP: il caso dell’«Altopiano 
di Asiago» al vaglio della Corte di Cassazione, in Diritto Agroalimentare, 2020, I, pp. 229- 242; 

 (2019)  The “indirect” or “conceptual” evocation of a protected designation of origin and its 
practical and juridical effect after ECJ case Queso manchego, in Revista de derecho comunitario 
europeo , 2019, pp. 963- 979;  

 La tutela interordinamentale dei diritti fondamentali dopo la sentenza 115/2018 della Corte 
costituzionale italiana: quali ricadute nello spazio economico e giuridico europeo?, in Diritto 
Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 1-2/2019, pp. 123 - 140; 

 (2019) Sulle ragioni dell’incoerenza fra il dire e il fare: l’indicazione dell’origine degli alimenti, il 
mercato interno e il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2018/775, in Diritto 
agroalimentare, 2019, pp. 319 - 341; 

 (2019), Gli alimenti come opere d’arte? Certezza del diritto e sviluppo economico nella recente 
sentenza Levola della Corte di giustizia, Rivista di diritto agrario, 2019, II, pp. 42 ss.; 

 (2019), I sapori fra copyright e altri strumenti di tutela della proprietà industriale: note a margine 
della sentenza Levola della Corte di giustizia, I Post di Aisdue, I (2019) Sezione “Note e commenti” 
n. 1, 11 aprile 2019, https://www.aisdue.eu/web/wp-content/uploads/2019/05/002_Rubino.pdf; 

 (2019), Il contributo della “Saga Taricco” all’evoluzione del dibattito sulla costruzione dell’ identità 
costituzionale europea: conflitto fra sistemi di tutela dei diritti fondamentali e nuovi paradigmi 
interpretativi del rapporto fra gli ordinamenti, La Legislazione Penale, 2019, 
http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/02/Rubino-Contributo-pdf.pdf; 

 (2018), La Corte di giustizia chiarisce i criteri per l’uso legittimo di una DOP – IGP come ingrediente 
caratterizzante nell’etichettatura degli alimenti trasformati o composti, ALIMENTA, n. 9/2018, pp. 
189- 192; 

 (2018), L'indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell'etichetta dei 
prodotti alimentari (d.legisl. n. 145 del 2017) (diretto da L. Costato, F. Albisinni) - Le definizioni e 
gli obblighi per le imprese ( commento agli artt. 3 e 4), in Studium Iuris, n. 7/8, 2018, vol XXIV, pp. 
830 – 837; 

 (2018), The Exhaustive Character of the EU Regulation on Geographical Indications of Wines 
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following the European Court of Justice Judgment Port Charlotte II, European Food and Feed Law 
Review, pp. 134- 141; 

 (2017), “Port Charlotte” atto secondo: la Corte corregge il Tribunale dell’Unione europea sul 
carattere della OCM Vino, ma genera nuovi dubbi interpretativi sulla competenza degli Stati 
membri in materia, Il diritto dell’economia, pp. 795-816; 

 (2017), Marchi, denominazioni geografiche e menzioni tradizionali nella normativa sui vini 
dell'Unione europea, Rivista di diritto agrario, II, pp. 200 – 210; 

 (2017), l’evoluzione della nozione di consumatore nel processo di integrazione europea, in Il 
Diritto dell’Unione europea, 2/2017, p. 343-366; 

 (2017), From "Cambozola" to "Toscoro". The Difficult Distinction between "Evocation" of a 
Protected Geographical Indication, "Product Affinity" and Misleading Commercial Practices, 
European Food and Feed Law Review, p. 326-334; 

 (2016), The impact of EU public organizational rules and private standards on official food 
controls, in Rivista di diritto alimentare, n. 4/2016, p. 17- 26, www.rivistadirittoalimentare.it. 

 (2016), L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il "consumatore medio 
dell'Unione europea", in Il Diritto dell’economia, n. 2/2016, p. 489-496; 

 (2016), Sulla difficile distinzione fra comunicazione commerciale indiretta ai consumatori e 
pubblicità fra i professionisti, in Diritto Comunitario e degli Scambi internazionali, n.4/2016, p. 
501-526; 

 (2015), Responsabilità da prodotto difettoso, regole di mercato e diritto internazionale privato 
europeo: quale tutela per il consumatore nell’epoca della globalizzazione produttiva?, Rivista di 
Diritto Agrario, p. 563-575; 

  (2015), Controlli ufficiali e garanzie difensive nella tutela multilivello del diritto di difesa, 
Alimenta, ISSN 2284-3574, p. 147-151; 

 (2014),  Comparative negligence e regole di sicurezza alimentare: la Corte di Cassazione fa il punto 
sulla responsabilità degli operatori della filiera, Rivista di Diritto Agrario, II, p. 234-244; 

 (2014), La protección de las denominaciones geográficas de los productos alimenticios tras la 
adopción del reglamento (UE) nº 1151/2012. Re.De.Co., p. 25-74; 

 (2014), Gli “Health Claims” e l’etichettatura, Rivista di Diritto Alimentare, 1/2014, p. 22-33, 
www.rivistadirittoalimentare.it; 

 (2013), Ai confini della nozione di rifiuto: la disciplina dei sottoprodotti dopo la direttiva 
2008/98/CE, Studi sull'Integrazione europea, p. 393-408, ISSN: 1970-0903; 

 (2013), La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell’Unione 
europea dopo il regolamento 1151/2012 UE, Rivista di Diritto Alimentare, vol. 4, p. 4-19, ISSN: 
1973-3593, www.rivistadirittoalimentare.it; 

 (2013), Le indicazioni sulla salute nell'etichettatura degli alimenti fra orientamenti della Corte di 
giustizia Ue e prime disposizioni applicative: siamo ancora a metà del guado?, Rivista di Diritto 
Agrario, p. 319-332, ISSN: 0391-8696; 

 (2012). Dall’etichettatura alle informazioni sugli alimenti: tutela del consumatore e responsabilità 
degli operatori nel nuovo regolamento 1169/2011 dell’Unione europea. Quaderni del 
Dipartimento di Scienze Politiche, p. 61-79, ISSN: 2239-7302; 

 (2012). La responsabilità degli operatori del settore alimentare per violazione degli obblighi 
informativi del consumatore dopo il regolamento (Ue) n. 1169/2011, Rivista di Diritto Agrario, p. 
668-679, ISSN: 0391-8696; 

 (2012). Le indicazioni sulla salute nelle etichette dei prodotti alimentari dopo la pubblicazione del 
regolamento U.E. 432/2012, Alimenta, vol. XX, p. 147-152; 

 (2012). Le informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo regolamento U.E. 1169/2011, Il 
Diritto dell'Economia, p. 103-108, ISSN: 1123-3036; 
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 (2011). Competenza giurisdizionale e luogo di esecuzione dei contratti di fornitura di beni mobili o 
di servizi nello spazio giudiziario europeo fra prospettive e retrospettive. Studi sull’Integrazione 
europea, p. 111-131, ISSN: 1970-0903; 

  (2010). Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella 
sentenza "bud II", Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, p. 255-271, ISSN: 0391-6111; 

  (2009). Riforma comunitaria del controllo ufficiale sugli alimenti ed adattamento della normativa 
italiana. Problemi vecchi e nuovi di dialogo fra ordinamenti. Rivista di Diritto Alimentare, p. 1-16, 
ISSN: 1973-3593; 

  (2008). Il Decr. L.vo 193/07 ed il nuovo quadro sanzionatorio in materia di tutela igienico-sanitaria 
degli alimenti e delle bevande, Alimenta, p. 99-102; 

  (2008). La tutela delle denominazioni di origine complesse nella sentenza "Grana Biraghi", 
Alimenta, p. 61-67 ; 

 (2008). Sul problema del conflitto fra interessi collettivi e diritti privati nelle denominazioni di 
origine- Indicazioni geografiche protette: una possibile chiave di lettura, Alimenta, p. 175-180; 

 (2007). Il claim "senza zuccheri aggiunti" nel nuovo regolamento 1924/06: problematiche 
interpretative ed applicative, Alimenta, p. 99-104; 

  (2007). Le Denominazioni Comunali d'Origine (De.C.O.) e la loro protezione nel quadro della 
disciplina comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari. Il Diritto 
dell'Unione europea, p. 123-151, ISSN: 1125-8551; 
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