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Born in Cittanova (RC) on 18-01-1952. 
Dean of Faculty of Political Sciences and Full professor of European Agricultural Law 
and of International Agricultural Law at the University of Macerata (2007/2012).  
Head of Department of Political Sciences, Communication and International Relations. 
Chairman of the Istituto nazionale di economia agraria - Inea (National Institute of 
Agricultural Economy) from 1999 to 2003. 
Member of the Editorial Board of an economic review "La questione agraria". 
 Member of the Editorial Board of an juridical review  “Torunskie Studia Polsko-
Wloskie”, of the University of Torun, Poland 
Editor in Chief of the Law review “Agricoltura, Istituzioni, Mercati”. 
Coordinator of a JSD (Doctor of Science of Law) program on EU and Italian 
Agricultural, Food and Environmental Law at the University of Macerata,  

 

  
Francesco Adornato 
via Augusto Vera,190- 00142  Roma 
nato a Cittanova (Rc) il 18.1.1952 

 
Laureato in Giurisprudenza, Università di Roma, 1975, con tesi di laurea in Diritto agrario, relatore prof. Stefano Rodotà, 
votazione 110/110. 
 
Professore ordinario di diritto agrario dell’Unione europea nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Macerata. 
 
Preside Facoltà Scienze politiche Università Macerata  ( ottobre 2007- luglio 2012) 
 
Direttore Dipartimento Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali (luglio 2012…) 
 
Direttore della Rivista “Agricoltura Istituzioni Mercato”, Franco Angeli editore.  
 
Componente del Comitato scientifico della Rivista “La questione agraria”. 
 
Componente del Comitato di Direzione della Rivista Torunskie Studia Polsko-Wloskie (Studi Polacco-Italiani) dell’Università 
Nicolò Copernico di Torun, Polonia. 
 
Co–tutore di tesi nel Dottorato di Diritto agroalimentare- Università di Nantes. 
 

Professeur invité dans le cadre du séminaire international annuel du master 2 droit des activités économiques 
de l'université de Nantes" 
 
Componente della Commissione Premio di Laurea A. Ravà istituita dall’Associazione Bancaria Italiana e dalla Fondazione  
A. Ravà. 
 
 Accademico dei Georgofili. 
 
Consigliere di amministrazione del  Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Cra- (Decreto Ministro delle 
politiche agricole e forestali, 11 luglio 2012). 
 
Coordinatore dal XVI al XXVII Ciclo (attuale) di dottorato di “Diritto agrario alimentare e ambientale nazionale e 
comunitario”, Università di Macerata. 
 
Coordinatore del Master in “Gestione dei sistemi agroalimentari e delle risorse ambientali”, Università di Macerata 
(2003/2008). 
 
Direttore del laboratorio “Ghino Valenti” di Politiche agricole, agro-alimentari e ambientali, Università di Macerata 
(1999/2007).  
 
Presidente  dell'Istituto nazionale di economia agraria – Inea  (1999/2003). 
 

Ufficiale dell’Ordine  “Al  merito della Repubblica italiana”. 
 
  
INCARICHI AMMINISTRATIVI 
 
Componente della Commissione ministeriale di studio per la riforma del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominata dal 
Ministro della funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, 1993-94. 
 
Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato all’agricoltura e foreste, 1996/2000. 
 
Componente del gruppo di supporto tecnico del Ministro per le risorse agricole, 1996/1998. 
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Componente del Comitato di coordinamento delle iniziative del Governo Prodi nel settore agricolo, denominato “Tavolo 
agricolo”, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 1998. 
 
Coordinatore del gruppo di studio per la semplificazione normativa in agricoltura presso il Sottosegretario alle politiche 
agricole, 1998. 
 
Commissario straordinario dell'Istituto per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli (Milano), 1998 – 2001. 
 
Consulente giuridico Gestione commissariale ex Agensud, 1999. 
 
Componente della Commissione di studio per la riforma degli Istituti di ricerca e sperimentazione in agricoltura, presso il 
Ministero delle politiche agricole, 1999. 
 
Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria – Inea- 1999/2003. 
 
Coordinatore della Commissione ministeriale di redazione del decreto legislativo di “orientamento e modernizzazione della 
agricoltura italiana, 1999/2001. 
 
Coordinatore della Commissione di redazione del codice agricolo e alimentare e di supporto giuridico, presso il Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, 2006. 
 
Coordinatore del gruppo di ricerca interuniversitario delle Università di Macerata e di Camerino, che ha elaborato il Piano di 
sviluppo pluriennale della provincia di macerata (2007/09). 
 
Componente Osservatorio Regionale della Cultura Marche (Decreto giunta regionale Marche n. 1579, 8 novembre 2010). 
 
Sub commissario Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Cra ( gennaio- luglio 2011).  
 
Consigliere di amministrazione Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Cra  (da luglio 2012). 
 
 
  
RICERCHE 

 
Ha contribuito a diverse ricerche, tra cui le seguenti: 
 
"L'evoluzione della legislazione agraria e il processo di attuazione della Costituzione", dir. prof. Stefano Rodotà, finanziata 
dal Cnr, 1978. 
 
"Strutture ed evoluzione dell'economia italiana", Cnr-Ipra, - sottogruppo "Agricoltura e conservazione dell'ambiente", presso 
la Cattedra di Economia e politica agraria della LUISS, 1983/87.  
 
"Individuazione e diffusione di metodologie e strumenti operativi di assistenza tecnica in agricoltura" - sottoprogetto 1 - 
"Aspetti istituzionali e normativi dei servizi di sviluppo agricolo", Ricerca INEA, 1987/89. 
 
"Adattamenti di strutture e processi agricoli alla competività regionale" Unità operativa dell'Università di Roma "La 
Sapienza" dir. prof. C. Cosenza, IV sottogruppo, "Implicazioni giuridiche e istituzionali nelle politiche di adattamento 
dell'agricoltura mediterranea  alla competitività internazionale", responsabile prof. E. Romagnoli, CNR-RAISA, 1992. 
 
"Prodotti alimentari e tutela della salute", Università di Macerata dir. prof. L. Francario, finanziata dal CNR, 1993. 
 
“L’amministrazione dell’agricoltura tra regionalismo ed integrazione europea”, Università di Macerata, 1997.  
 
“Attività agricole ed aree protette: dall’antinomia alla coesistenza”, Università di Macerata, 1998. 
 
“Agricoltura e biotecnologie”, Università di Macerata, 1999. 
 
“Contrattazione programmata ed intervento pubblico in agricoltura”, Cnr, 2001/2002. 
 
“Sicurezza alimentare e disciplina giuridica internazionale”, Miur, 2003/2004. 
 
“Le esigenze di innovazione nell’agricoltura regionale”, Regione Marche su delibera Cipe n.17/2003, 2004/05. 
 
“I profili economici e giuridici del sistema agroalimentare russo tra politica delle strutture, sicurezza degli alimenti e libero 
mercato”, in collaborazione con l’Università statale di Mosca degli studi umanistici, Miur, progetto inter link,  2006/07. 
 
“Commercio dei prodotti agricoli, allargamento ad Est, sicurezza alimentare ed indicazioni geografiche: profili giuridici”. 
Progetto di rilevante interesse nazionale – Prin - (responsabile nazionale delle unità di ricerca), 2006/2007. 
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“Agricoltura e crisi alimentari. Strategie, regole e tecniche”. Progetto di rilevante interesse nazionale – Prin – (responsabile 
nazionale delle unità di ricerca), 2008/2009. 
 
  
CONVEGNI 
 
Ha partecipato a diversi convegni e seminari, tra cui si ricordano (esclusi quelli a cui ha partecipato in ragione degli 
incarichi amministrativi): 
 
"L'impresa agricola tra mercato e programmazione", Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
di Palermo, 1978, con presentazione di una comunicazione su "Ricomposizione fondiaria e ruolo dell'impresa". 
 
Convegno GEAP (Groupement europeen administration publique) su "Policy implementation with special reference to 
agricolture", Dublino, 1984, con presentazione di una comunicazione su "Le remembrement foncier dans l'activité d'une 
association de bonification integrale de la region Frioul-Venetie Julienne". 
 
Convegno GEAP, Valencia, 1986, e partecipazione ai lavori del gruppo internazionale di diritto agrario del Geap (dir.: prof. 
B .Hoetjes, Università di Leiden, Olanda). 
 
Convegno "Association francaise de science politique" su "Les agriculteurs et la politique depuis 1970",  Parigi, 1987. 
 
Convegno GEAP, Chester (Regno Unito), 1989, e partecipazione ai lavori dell'intergruppo internazionale di diritto agrario. 
 
Convegno Facoltà Giurisprudenza, Università di Palermo, Aprile 1991su "Impresa agricola e impresa commerciale:  le 
ragioni di una distinzione", con presentazione di una comunicazione su "L'impresa forestale tra eccedenze produttive ed 
esigenze ambientali". 
 
Convegno GEAP, Strasburgo, 1993, sul tema "La trasparenza nella pubblica amministrazione" e partecipazione ai lavori 
dell'intergruppo internazionale di diritto agrario, con presentazione della comunicazione "Le prospettive 
dell'Amministrazione dell'agricoltura in Italia tra Stato e regioni". 
 
Seminario Regione Emilia Romagna, 14 giugno 1993, "Dopo i referendum rispettare la volontà popolare: il ruolo delle 
regioni in agricoltura", con relazione su "Le vicende del Ministero dell'agricoltura e foreste e le sue prospettive", con 
pubblicazione dei relativi Atti. 
 
Convegno Facoltà Giurisprudenza, Università di Macerata, 10 maggio 1995, sul tema  "Qualità dei prodotti alimentari e 
tutela del consumatore, con presentazione di una comunicazione su Produzione e commercializzazione del latte e suoi 
derivati tra responsabilità del produttore e tutela del consumatore. 
 
Convegno Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Firenze, 1-2 giugno 1995, sul tema Finanziamento e credito 
all'agricoltura, con presentazione di una comunicazione su Credito agrario e impresa forestale (alcune considerazioni). 
 
Forum Università della Calabria, La proposta di riforma dell’Ocm per l’olio d’oliva e gli interessi dell’Italia, Cosenza, 12 
giugno 1998.  
 
2° Conferenza Nazionale per l’educazione alimentare, Roma 15-17 febbraio 2001. Partecipazione alla tavola rotonda 
conclusiva “Educazione alimentare dai campi alla tavola attraverso le istituzioni” con i Ministri delle politiche comunitarie e 
delle politiche agricole e forestali. 
 
Convegno Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza – 1-3 marzo 2001 su “Immagini contemporanee delle 
fonti del diritto tra memorie storiche e scenari futuri”: relazione su “La legge di orientamento in agricoltura nel sistema delle 
fonti del diritto agrario”. 
 
Convegno Università degli Studi di Ferrara, Il nuovo  diritto agrario comunitario, Ferrara-Rovigo, 2004, con relazione “Le 
opzioni nazionali nell’applicazione della Pac”. 
 
Convegno Università degli Studi di Siena, Dopo la modifica dell’art. 117 Cost. Problemi ed esperienze sulla competenza 
della materia agricoltura, Siena, 2005. 
 
Lezione Università “Nicolò Copernico”di Torun, Polonia, su “Stato e Regioni nell’ordinamento italiano”, aprile 2005. 
 
Lezione Università  Statale di Mosca di Scienze umanistiche (Rggu) su “Il diritto comunitario e le politiche agricole”, 
settembre 2005. 
 
Convegno Università di Macerata su “Chiesa e mondo rurale”, 6 ottobre 2005 (organizzazione e relazione introduttiva). 
 
Convegno Università di Macerata su “Sicurezza alimentare e nuovi diritti. Tutela del consumatore in ambito comunitario, 26 
ottobre 2005 (organizzazione). 
 
Convegno Università di Ferrara, sede di Rovigo (e conclusioni al Convegno) su “Diritto alimentare, globalizzazione e 
innovazione”, Rovigo, 2005. 
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Convegno Università di Poznan (Polonia), su Incidenza del diritto agrario comunitario sul diritto agrario interno. Esperienze 
a confronto, 11-13 maggio 2006. 
 
Lezione Università Statale di Mosca di Scienze umanistiche (Rggu) su Sicurezza alimentare e regole internazionali, 
settembre 2006. 
 
Seminario Gruppo parlamentare Partito socialista europeo. “Défis et perpesctives  du modele agricole europeenne”, Be 
relazione su Cultura alimentare e  politiche agricole comunitarie, Bruxelles, 7 novembre 2006.  
 
Lezione Università di Nantes, 8 febbraio 2007, su “La “contractualisation” des politiques agricoles. En particulier dans 
l’expérience italienne . 
 
Lezione Università di Poznan, Polonia, 12 giugno 2007, su “Agricoltura plurale, policentrismo delle fonti e regolazione 
negoziale”. 
 
Lezione Università di Torun, 14 giugno 2007, su “Tutela ambientale e attività agricole”. 
 
Roma, 19 febbraio 2009, Convegno Istituto nazionale economia agraria su “Costituzione e agricoltura” con relazione su 
Costituzione e agricoltura tra vecchio e nuovo. 
 
Lezione Università di Nantes, 7 gennaio 2009, su “La Pac et son futur. Problemes  et perspectives. 
 
Nantes, Intervento alla Tavola rotonda al Congrès mondial “L’accès à la terre et ses usages:variations internationales, 
organizzato dall’Università di Nantes e dal Conservatoir national Arts et  Metieres, 8/9 giugno 2009. 
 
Convegno Regioni d’ Europa Ogm free, Urbino, 19 giugno 2009, con relazione di apertura su Regioni ogm free e accordi 
negoziali. 
 
Congresso provinciale Confederazione nazionale dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, Caldarola (Mc): 
Documento di discussione, Progettare / Agire:le Pmi maceratesi di fronte alla crisi. Una traccia di discussione e proposte. 
 
Macerata, 19 novembre 2009, Relazione introduttiva al Convegno organizzato dalle Università di Macerata e di Camerino e 
dall’Ufficio territoriale del Governo sul tema “Oltre la crisi.  Idee e proposte tra Macerata ed il mondo  e coordinamento del 
gruppo di lavoro interuniversitario per il l documento omonimo proposto al Convegno. 
 
Pisa, 22-23 Gennaio 2010, Cnr- Università di Pisa,  Convegno Per la tutela dell’identità e della sicurezza alimentare, 
Relazione su Sicurezza degli alimenti:obiettivi del mercato comune ed esigenze nazionali. 
 
Roma, 22 febbraio 2010, Convegno Inea su Associazionismo forestale e sviluppo rurale. Coordinamento dei lavori e 
Relazione su Attività forestali e sviluppo rurale. 
 
Pisa, 25 giugno 2010, Università di Pisa, Convegno su Trattato di Lisbona e agricoltura. Relazione su Agricoltura, politiche 
agricole e istituzioni nel Trattato di Lisbona: un equilibrio mobile (verso la rinazionalizzazione?). 
 
Poznan (Polonia), 23-24 settembre 2010, Convegno dell’Università di Poznan su “Il futuro del diritto agrario. Relazione su 
Agricoltura/Agricolture: il diritto agrario e i paradigmi dello sviluppo agricolo. 
 
Siena, 21-22 ottobre 2010, Convegno Università di Siena su Agricoltura e in-sicurezza alimentare tra crisi della Pac e 
mercato globale. Relazione su L’Autorità sulla sicurezza alimentare europea tra tecnica, politica e conflitti. 
 
Mosca, 2 novembre 2010, Università Mgimo di Mosca, Lezione su Le politiche alimentari comunitarie tra sicurezza e 
commercio. 
 
Macerata, 22 novembre 2010, Convegno Università di Macerata, Università di Camerino e Prefettura di Macerata, 
Convegno su Fame nel mondo e sprechi alimentari. Organizzazione e coordinamento dei lavori del Convegno. 
 
Washington,  6 settembre 2011, Howard University, Faculty of Law, Seminario sul  tema: Food sovereignety and citizens 
participation: which <regulation> for the new world? 
 
Washington,  8 settembre 2011, Howard University, Faculty of Law, Seminario sul  tema: Distinctive signs, Food quality, 
Local identities and Competition. 
 
Washington, 9 settembre 2011, Howard University, World Food Law Committee, Wilson Room Cosmos Club, Lezione  sul 
tema: The European Food Safety Authority : between Integration and decentralization. 
 
Mosca, 26 settembre 2011, Università di Mosca delle relazioni internazionali (MGIMO), Conferenza internazionale dei 
Rettori degli Istituti di istruzione superiore di Italia e Russia: “Russia e Italia, il ruolo delle Università nello sviluppo  della 
cooperazione, Relazione, Complessità, innovazione, conoscenza: il ruolo delle Facoltà umanistiche. 
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Roma, 29 settembre 2011, Convegno Confagricoltura, Fare impresa in agricoltura. Scenari e prospettive per le forme di 
conduzione ed il mercato fondiario, Relazione, Credito agrario e mobilità fondiaria. 
 
Caserta, 30 settembre-1^ ottobre 2011, Facoltà di Studi politici, Convegno, La proprietà della terra tra agricoltura e usi 
alternativi, Relazione, Politiche agricole e proprietà: ritorno al futuro? 
 
Lucera –Foggia, 27/28 ottobre 2011,Conclusioni al Convegno Agricoltura e “beni comuni”. 
 
Nantes, 14 novembre 2011, Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche, Dipartimento di Diritto e mutamenti sociali, 
Lezione su Agriculture, politiques agricoles, institutions communautaires: un équilibre mobile. 
 
Mosca,  9 dicembre 2011, Università delle relazioni internazionali (MGIMO), Lezione su  Complessità, innovazione, 
conoscenza: il ruolo delle Facoltà umanistiche. 
 
Viterbo, 16 febbraio 2012, Università: IP Erasmus, Global Food  Law and Quality,  Lezione sul tema The European Food 
Safety Authority. 
 
Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, 10 ottobre 2012, VI Giornata sulla sicurezza alimentare, Politiche e regole in materia di 
agricoltura crisi alimentare e modello cooperativo, Partecipazione (con presidenza ed introduzione) alla tavola rotonda sul 
tema Le cooperative agricole come modello vincente? 
 
Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, 23 ottobre 2012, Aspetti legali e quadro normativo nei rapporti di partneriato: XXI 
edizione della task force italo russa sui distretti industriali e le Pmi, Conclusioni sul tema Partneriati universitari per 
rafforzare le relazioni economiche Italia-Russia. 
 
Macerata, 27 settembre 2013, Relazione, Francesco Coletti e l’Inea ( in corso di pubblicazione) al Convegno su La figura e 
l’opera di Francesco Coletti. 
 
Nantes, Lunedì 2 dicembre 2013,  Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche, Dipartimento di studi e mutamenti sociali, 
Lezione su L’agriculture urbaine: enieux et perspectives  à l’ère de la mondialisation. 
  
PUBBLICAZIONI 
 
Monografie 
 

- Il Ministero dell'agricoltura e foreste, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991. 
 

- L’ impresa forestale, Giuffrè, Milano, 1996. 
 

- Evoluzione dell’intervento pubblico e contrattazione programmata in agricoltura, Giuffré, Milano, 1999. 
 

- La riforma delle politiche agrarie dell’Unione Europea (a cura di F. Adornato), Giuffré, Milano, 2001. 
 

- Attività agricole e legislazione di “orientamento” (a cura di F. Adornato), Giuffré, Milano, 2002. 
 

- Sviluppo locale e contrattazione programmata (a cura di F. Adornato), Franco Angeli, Milano, 2005. 
 

- Sviluppo locale e risorse del territorio ( a cura di F. Adornato), Franco Angeli, Milano, 2006. 
 

- Le Marche nella mezzadria, (a cura di F. Adornato e A. Cegna), Quoldlibet, Macerata, 2013). 
 
 
Saggi e articoli  
 
1) Concessione di terre incolte e funzione sociale della proprietà privata in Nuovo diritto agrario, n. 2/1977. 
 
2) Quale futuro per le terre incolte?, in Politica del diritto, n.6/1977. 
 
3) Ricomposizione fondiaria e ruolo dell'impresa, in Rivista di  diritto agrario, n. 3/1978. 
 
4) Terre civiche e rilancio produttivo dell'agricoltura, in Nuovo diritto agrario, n. 4/1979. 
 
5) Concessione o abbandono di quote di beni civici assegnate in enfiteusi, nota a Cass., 4 agosto 1979, n. 4536, in 

Nuovo diritto  agrario, n.1-2/1980. 
 
6) Terre civiche e nuove forme associative nell'esperienza legislativa regionale e in alcune proposte di legge, in Nuovo 

diritto agrario, n.3-4/1980. 
 
7) Organizzazione, funzioni e prospettive degli enti di sviluppo agricolo, in La questione agraria, n .2/1981 (coautore 

S.Cassese). 
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8) Nota a Cassazione, 20 luglio 1981, n.4677, in Nuovo diritto agrario, n.2/1981. 
 
9) Voce "Cooperazione", in Annuario delle autonomie locali, 1981 (dir.: prof. S. Cassese). 
 
10) Giudici e terre incolte, nota a Tar Lazio, 2 dicembre 1981, n.1004, in Nuovo diritto agrario, n.1/1982. 
 
11) Voce "Cooperazione", in Annuario delle autonomie locali,1982. 
 
12) Nota a Tar Campania, 28 maggio 1980, in Nuovo diritto agrario, n.1/1982. 
 
13) Commento agli artt.31, 32, 33 della legge n. 203/1982, in La riforma dei contratti agrari, Commento alla legge 3 

maggio 1982,  n.203,a cura di Francario, Graziani e Recchi, Jovene, Napoli, 1982. 
 
14) Nullità di vendita di beni civici prima di loro assegnazione a categoria, nota a Cass., 10 novembre 1980, n.6017, in 

Giur. it., n.11/1982. 
 
15) Voce "Cooperazione", in Ann. auton. locali, 1983. 
 
16) Voce "Comunità montane", in Ann. auton. locali, 1983. 
 
17) Nota a Corte costituzionale,10 ottobre 1983, n.301, in Nuovo  diritto agrario, n.3-4/1983. 
 
18) Voce "Cooperazione", in Ann. auton. locali,1984. 
 
19) Prime considerazioni sulla questione demaniale, in Struttura ed evoluzione dell'economia italiana, Progetto 

finalizzato Cnr-Ipra, Roma,1984. 
 
20) Ragioni, applicazioni e conseguenze della legge n.1766/1927 sui demani e gli usi civici, in Struttura ed evoluzione 

della economia italiana, Progetto finalizzato Cnr-Ipra, Roma, 1985. 
 
21) La ricomposizione fondiaria nell'attività di un consorzio di bonifica nella regione Friuli Venezia Giulia, in Nuovo diritto 

agrario, n.1/1985. 
 
22) Voce "Cooperazione", in Ann. auton. locali, 1986. 
 
23) Le remembrement foncier dans l'activité d'une association de bonification integrale de la region Frioul Venetie 

Julienne, in Policy implementation and agricolture european, a cura di C. Desideri e B.Hoetjes, Bruxelles,1986. 
 
24) Voce "Comunità montane", in Ann. auton. locali, 1986. 
 
25) Voce "Cooperazione", in Ann. auton. locali, 1987. 
 
26) Un nuovo modello di Cassa per la formazione della proprietà contadina, in Nuovo diritto agrario, n. 2/1987. 
 
27) Voce "Comunità montane", in Ann. auton. locali, 1987. 
 
28) Riordino fondiario e valutazione di impatto ambientale, in La valutazione di impatto ambientale nei progetti agricoli, a 

cura di A. Fioritto, Jovene, Napoli, 1988. 
 
29)  Voce "Cooperazione", in Ann. auton. locali, 1988. 
 
30)  Voce "Comunità montane", in Ann. auton. locali, 1988. 
 
31) Gli enti di governo delle aree montane e la programmazione regionale, in Istituzioni e governo delle aree marginali, 

di F. Adornato, A.Fioritto, F. Francario, Jovene, Napoli,1989. 
 
32)  Voce "Cooperazione", in Ann. auton. locali, 1989. 
 
33) Autotutela amministrativa e revoca di delibera che autorizza l'alienazione di beni civici, in Rivista di diritto agrario, n. 

2/1989. 
 
34)  Voce "Comunità montane", in Ann. auton. locali, 1989. 
 
35) Il vincolo idrogeologico come strumento di controllo del territorio, nota a sentenza a Consiglio Stato, 24 novembre 

1989, n.1529, in Nuovo diritto agrario, n.3/1990.  
 
36)  Terra e proprietà in Urss, in Rivista critica di diritto privato, n. 4/1990. 
 
37)  Voce "Cooperazione", in Ann. auton. locali, 1990. 
 
38)  La legislazione forestale tra Cee, Stato e regioni, in Nuovo diritto agrario, n. 3/1990. 
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39)  Voce "Comunità montane", in Ann. auton. locali,1990. 
 
40)  Voce "Cooperazione", in Ann. auton. locali, 1991. 
 
41)  Voce "Comunità montane", in Ann. auton. locali, 1991. 
 
42) Voce "Terre incolte", in Enciclopedia del diritto, XLIV, 1992. 

43) Appunti per un diverso approccio alla legislazione forestale, in Diritto e giurisprudenza agraria ambientale italiana, n. 
5/1992. 

 
44) L'impresa forestale tra eccedenze produttive ed esigenze ambientali, in Impresa agricola e impresa commerciale: le 

ragioni di una distinzione, a cura di S. Mazzamuto, Jovene, Napoli, 1992. 
 
45) Voce “Cooperazione”, in Ann. auton. locali, 1992. 
 
46) Voce "Zucchero", in Enciclopedia del diritto, XLVI, 1993. 
 
47) La valutazione di impatto ambientale nella normativa italiana, in  La valutazione di impatto ambientale per le attività  

agricole, Roma, 1993. 
 
48) Voce "Cooperazione", in Ann. auton. locali,1993. 
 
49) Voce "Comunità montane", in Ann. auton. locali, 1993. 
 
50) La riforma del Ministero dell'agricoltura: tanto rumore per (quasi) nulla, in  Il diritto     dell'agricoltura, n. 2-3/1993. 
 
51) L'Amministrazione dell'agricoltura negli studi giuridici (da V.E. Orlando agli scritti recenti,  in Il diritto dell'agricoltura, 

n. 2-3-/1993. 
 
52) Dagli Enti di sviluppo agricolo alle agenzie regionali di sviluppo, in Il diritto dell'agricoltura, n° 3/1994. 
 
53) Voce "Comunità montane", in Ann. autonomie locali, 1994. 
 
54) Voce "Cooperazione", in Ann. aut. loc., 1994. 
 
55) Produzione e commercializzazione del latte tra responsabilità del produttore e tutela del  consumatore, in Il diritto 

dell'agricoltura, n° 2/1995. 
 
56) Voce "Comunità montane", in Ann. aut. loc., 1995. 
 
57) Voce "Cooperazione", in Ann. aut. loc., 1995. 
 
58) Credito agrario e impresa forestale, in Finanziamento e credito all'agricoltura, Atti del Convegno di Firenze, 1- 2 

giugno 1995, a cura di E. Rook Basile - E. Casadei,  Giuffrè, Milano. 
 
59) L'impresa forestale e il suo fallimento, nota a sentenza, in Riv. Dir. agr., 1996. 
 
60) Amministrazione dell'agricoltura e rappresentanza degli interessi agricoli. Crisi e prospettive, in La Questione 

agraria, n. 65, 1997. 
 
61) L'ordinamento giuridico forestale, in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, a cura di L. Costato, II 

ediz.,  Padova, Cedam, 1997. 
 
62) L'agricoltura nell'Italia che cambia, in La Questione agraria, n. 68, 1997. 
 
63) Cibo tecnologico nel nostro futuro: “nuovi diritti” per agricoltori e consumatori, in Il diritto dell’agricoltura, n. 3, 1997. 
 
64) Aspetti privatistici e pubblicistici dell’impresa forestale, in Atti del Convegno, Bosco e arboricoltura da legno: 

definizione giuridica ed implicazioni economiche a livello nazionale e comunitario, Università della Tuscia, Viterbo, 
1998. 

 
65) La riforma dell’organizzazione comune di mercato per l’olio d’oliva e gli interessi dell’Italia, in La questione agraria, 

n. 70, 1998. 
 
66) Attività agro-forestali e aree protette in I parchi nazionali. Problemi giuridici e istituzionali  (a cura di C. Desideri – 

C.A. Graziani), Milano, Giuffré, 1998. 
 
67) L’olio di oliva nell’agricoltura spagnola. Dati produttivi, norme tecniche, strumenti di controllo, in Il diritto 

dell’agricoltura,  n. 3, 1998.  
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68) La disciplina comunitaria dell'olio d'oliva, in Il diritto dell'agricoltura n. 1-3, 1999. 
 
69) Intorno ad una legge di orientamento, in La questione agraria, n. 2, 2000. 
 
70) La contrattazione programmata in agricoltura, in Studi in onore di E. Romagnoli, Milano, Giuffré, 2000. 
 
71) Agricoltura e processi istituzionali, in Riv. pol. agr., n. 4-5, 2000. 
 
72) L’Angelus novus della rappresentanza degli interessi in agricoltura, in La questione agraria, n. 4, 2000. 
 
73)  Voce "Agenzia erogazioni in agricoltura" - Agea - in Enciclopedia del diritto, Appendice, 2001. 
 
74)  La Pac verso il terzo millennio, in La riforma della politiche agrarie dell’Unione Europea, a cura di F. Adornato, 

Milano, Giuffrè, 2001. 
 
75) Nuovi profili di impresa nel rapporto tra agricoltura ed ambiente, in Agricoltura e Natura, a cura di A. Arzeni – R. 

Esposti – F. Sotte, Milano 2001. 
 
 76)  L’agricoltura tra Stato e mercato, in I decreti legislativi di orientamento in agricoltura: opportunità o isolamento?, 

Milano, Giuffrè, 2002 . 
 
77)  Stato e comunità nella gestione del mercato dei prodotti agricoli, in Trattato breve di diritto agrario italiano e 

comunitario, a cura di L. Costato, III^ ediz. Padova, Cedam, 2003.  
 
78)  L’ordinamento forestale, in Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, a cura di L. Costato, III^ ediz. 

Padova, Cedam, 2003. 
 
79)  I decreti legislativi di “orientamento” in agricoltura e il sistema del diritto agrario tra globale e locale, in Scritti in onore 

di Giovanni Galloni, Roma, 2002. 
 
80)  La difficile transizione della (materia) agricoltura, in Dir. giur. agr.amb.,2002. 
 
81)  Pubblica Amministrazione, impresa agricola e nuovi scenari istituzionali, in   AgriMarchEuropa Una riflessione 

collettiva sulle prospettive a medio e lungo termine del sistema agricolo e alimentare delle Marche ,  a cura 
dell’Associazione “A. Bartola”, Franco Angeli editore, 2003. 

 
82)  Di cosa parliamo quando parliamo di agricoltura, in Agricoltura Istituzioni Mercati, n.1/2004. 
 
83)  Un progetto per le agricolture italiane, in Agricoltura Istituzioni Mercati, n. 2/2004. 
 
84)  La programmazione negoziata in agricoltura. I profili regionali, in Regioni e attività produttive. Cnr, Istituto di studi sui 

sistemi regionali federali e sulle autonomie, Giuffrè, 2004. 
 
85)  Intervento pubblico in agricoltura: la nuova frontiera degli accordi negoziali, in Sviluppo locale e contrattazione 

programmata, a cura di Francesco Adornato, Franco Angeli editore, 2004. 
 
86)  Sicurezza alimentare e Autorità indipendenti, in Agricoltura Istituzioni Mercati, n.3/2004. 
 
87)  Da Valenti e Lorenzoni alla Scuola maceratese di diritto ed economia agraria, in Etica ed economia. La vita, le opere 

e il pensiero di Giovanni Lorenzoni, a cura di V. Gioia e S. Spalletti, Rubbettino editore, 2005. 
 
88)  Biotecnologie, sicurezza alimentare e politiche agricole, in Aspetti del biopotere, a cura di S. Piccinini, Edizioni 

Scientifiche italiane, 2005. 
 
89)  Le opzioni nazionali nella Riforma Pac, in Il nuovo diritto agrario comunitario, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, 

Giuffré, 2005. 
 
90) Panstwo i regiony w obcnym ustroju konstytucyjnym Wloch, in Konstytucjonalizm wloski I polski w aktualnych fazach 

ich przemiam, a cura di Zibgniewa Witkwskiego, Torun, 2005. 
 
91) Chiesa e mondo rurale. Una Nota pastorale della Cei, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2005, 245 ss. 
 
92) La sicurezza alimentare tra mercato unico e diritto comune europeo, in Riv. dir. agr., n.4/2005. 
 
93) Lo sviluppo territoriale integrato come modello di sviluppo?, in Sviluppo locale e risorse del territorio, a cura di F. 

Adornato, Milano, 2006. 
 
94) Politiche agricole e sviluppo integrato, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2/2006. 
 
95) Agricolture plurali e policentrismo delle fonti, in Dopo la modifica dell’art. 117 Cost. Problemi ed esperienze sulla 

competenza della materia agricoltura, a cura di A. Germanò-E. Rook Basile, Milano, Giuffré, 2006. 
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96) Politiche agricole comunitarie e nuovi profili giuridico-istituzionali, in AgriRegioniEuropa, 2/2006. 
 
97) Lo sviluppo territoriale integrato come modello di sviluppo?, in Sviluppo integrato e risorse del territorio, a cura di F. 

Adornato, Milano, 2006. 
 
98) Politiche agricole e nuovo Governo, in Agricoltura Istituzioni Mercati, n. 4/2006. 
 
99) Od kontraktu rolnego do kontraktulizacji programwanej, in Przeglad Prawa Rolnego, (Rivista di diritto agrario), Poznan, 

2007. 
 
100) Proprietà collettive e profili ambientali, in Agricoltura Istituzioni Mercati, n 1/2007. 
 
101) Le istituzioni per l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare italiano, in Nuovo diritto agrario, n.3/2007. 
 
102) Food security and independent government bodies, in Russia and Italy. The problems of  food security, a cura di F. 

Adornato e A. Logunov,  Moscow, 2007. 
 
103) Processi globali, sviluppo locale, strumenti negoziali, in Urbanistica/Quaderni, n.51/2007. 
 
104) Le agricolture italiane tra mercato e territorio, in Paesaggio agrario. Una questione non risolta, a cura di A. Di Bene-

L.D’Eusebio, Gangemi ed., Roma, 2007. 
 
105) Agricoltura “plurale” e poteri regionali, in  ISSIRFA-Cnr “Regioni e attività produttive. Rapporto sulla legislazione e 

sulla spesa. Il punto sulle materie”, n. 5,Giuffré, 2008. 
 
106) Farina o benzina?, in Agricoltura Istituzioni Mercati , n.1, 2008. 
 
107) Agricoltura e zootecnia, in Enciclopedia giuridica Treccani, Agg., XVI, 2008. 
 
108) L’agricoltura che verrà, in Prevedere/Anticipare, a cura di G. Taliani, Pisa, 2008. 
 
109) Agricoltura e sviluppo locale, in Economia, società e istituzioni tra processi globali e sviluppo locale. Uno studio nella 

provincia di Macerata, a cura di E. Pavolini e M. Sargolini, Franco Angeli, 2009. 
 
110) Le attività forestali nelle politiche comunitarie e nazionali tra multifunzionalità e pluralismo dei soggetti, in Politiche di 

forestazione e contenimento delle emissioni climalteranti, a cura di L. Paoloni, Roma, 2009. 
 
111) Procesy globalne, rozwoj lokalny, instrumenty negocjayjne, in  Torunskie studia polsko-wloskie V (Studi polacco-

italiani di Torun, V), Torun, 2009. 
 
112) Cultura alimentare  e politiche agricole, in Agricoltura Istituzioni Mercati, n. 3/2009 
 
113) Agricoltura e Costituzione tra vecchio e nuovo, in La questione agraria, 2009. 
 
114) Il ruolo delle proprietà collettive nelle politiche agricole, in Archivio Scialoja - Bolla, Giuffrè, Milano,  2009, 1. 
 
115) Proprietà collettiva e profili ambientali, in Rozprawy i studia. Ksiega pamiatkowa dedykowana Profesorowi 

Aleksandrowi Lichorowiczowi, Cracovia, 2009. 
 
116) L’Autorità europea della sicurezza alimentare, in Leggi d’Italia Professionale, 2009. 
 
117) Le declinazioni della qualità. Una nota introduttiva, in Rivista di diritto alimentare, n. 3/2009. 
 
118) Rapporto per l’OCSE, Study on Entrepreneurship, SMEs and Local Development in the Region of Marche. Local 

Diagnostic Report, 2010. 
 
119) Agricoltura e sviluppo rurale, in Dizionario delle aree protette, a cura di C. Desideri- R. Moschini, Pisa, 2010. 
 
120) Agricoltura, politiche agricole e istituzioni comunitarie nel Trattato di Lisbona:un equilibrio mobile, in Riv.dir. agr., 

2010, 2, 262 ss. 
 
121) Il diritto tra tecnica e società. Alcune riflessioni sul pensiero giuridico di Stefano Rodotà, in Conferimento  della 

laurea honoris a Stefano Rodotà, Laudatio, Pubblicazione dell’Ateneo di Macerata, novembre 2010.  
 
122) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare tra tecnica, norme e conflitti, in  Agricoltura e in-sicurezza alimentare, 

tra crisi della Pac e mercato globale,  a cura d A. Germanò - E Rook Basile, Giuffrè, Milano, 2011. 
 
123) Le misure agro ambientali (con Pamela Lattanzi e Ilaria Trapè) in  Trattato di  Diritto agrario, 2, Il Diritto agro 

ambientale, a cura di L. Costato-A. Germanò- E. Rook Basile, Utet, Torino, 2011, par. 6,  
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124) La disciplina comunitaria dei piani di sviluppo rurale e la contrattazione in agricoltura con la pubblica 
amministrazione, in Trattato di Diritto agrario, ult. cit., pp.545-565. 

 
125) Agricoltura Istituzioni Mercati: una nuova fase, in Agricoltura Istituzioni Mercati , n.1, 2011. 
 
126) I nuovi confini dell’agricoltura, in Urbanistica Informazioni, 237,Maggio-Giugno 2011. 
 
127) L’Autorità europea sulla sicurezza alimentare tra tecnica norme e conflitti, in Agricoltura e in-sicurezza alimentare, 

tra crisi della Pac e mercato globale, Atti del Convegno Idaic, Siena, 21-22 ottobre 2010, a cura di E. Rook Basile e 
A. Germanò, Milano, 2011. 

 
128) I nuovi confini del diritto agrario tra agricolture, conflitti e governance, in Per uno studio interdisciplinare su 

agricoltura e alimentazione, a cura di M. Goldoni - E. Sirsi, Milano, 2011. 
 
129) The European Food Safety Authority: Tecnique, Norms, and Conflicts, in Food Law, Editors Luigi Costato- 

Ferdinando Albisinni, Cedam, Padova, 2012, pp.123-139. 
 
130) Agricoltura e beni comuni, in Agricoltura e “beni comuni” – Atti del Convegno Istituto diritto agrario internazionale e       

comparato, Idaic, Lucera-Foggia, 27/28 ottobre 2011- Giuffré editore, 2012, pp.257/273. 
 
131) Acces à la terre et globalisation, in De la terre aux aliments, des valeurs au droit, a cura di F. Collart Dutilleul, INIDA 

(Instituto de  Investigacion en Derecho Alimentario) San José, Costarica, pp. 17/18 [ISBN 978291 8382058] 
 
132) Attività agricole e coesione sociale. I nuovi orizzonti dell’agricoltura, in Impresa sociale, n. 4, ottobre dicembre 2010 , 

ma pubblicato in dicembre 2012. [ISNN 1129-6402]. 
 
133) La sicurezza alimentare tra primato della tecnica e crisi del diritto, in Rivista di diritto agrario, 2012, pp. 405-414. 
 
134) L’agricoltura urbana, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2012, pp. 5-10 [ISSN 1828-194X] 
 
135) Politiche agricole e proprietà: un ritorno al futuro?, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2012, pp. 11-27. 
 
136) Contratti e mercati di prossimità e di territorio dei prodotti agroalimentari, in Rivista di diritto alimentare, VII, 1, 

gennaio-marzo, 2013, pp.15-24: www.rivistadirittoalimentare.it. 
 
137) La proprietà collettiva  come proprietà ambientale, in Gli usi civici e le proprietà collettive tra realtà odierna e 

prospettive future, a cura di F. Fontanarosa, Palladino Editore, 2013, pp.79-98 [ISBN 978-88-8460-249-7] 
 
138) Pulsa la vita nel diritto (Laudatio per Paolo Grossi), in Rivista di diritto agrario, 2013, pp. 
 
139) Autorité Européenne de Sécurité Sanitairedes Alimennts, in Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le 

monde, a cura di Francois Collart Dutilleul, Lercier, 2013; 
 
140) The European Food Law  Security, in Legal Dictionary of food security in the world, a cura di Francois Collart 

Dutilleul, Lercier, 2013 
 
 
 

 
  
 Altre attività 
 
Francesco Adornato, ha coltivato, accanto agli studi giuridici, interessi in ambito saggistico-letterario, con particolare 
riferimento alle tematiche relative al  Mezzogiorno, collaborando a diverse testate  calabresi e pubblicando commenti su 
quotidiani nazionali e regionali calabresi. 
 
A tale proposito, ha scritto, tra l’altro, 
 
Répaci in politica (1944-1948), in Omaggio a Leonida Répaci, Rubbettino editore, 1985; 
 
L’itinerario tragico di Franco Costabile, in La rosa nel bicchiere, QualeCultura- Jaca Book, 1985;  
 
Un treno nella memoria, in Enotrio, Le ferrovie, Carte segrete, 1987; 
 
L’idea di Calabria, in D. Micacchi, Enotrio, QualeCultura-Jaca Book, 1988; 
 
Meglio la vita ad allevare porci, in M. Giacomelli - F. Costabile, Il canto dei nuovi emigranti, Jaca Book, 1988;  
 
Suggestioni e attualità di “Calabria Vera”   in F. Arcà, Calabria Vera. Dati statistici ed economici della Provincia di Reggio 
Calabria  (1^ ed. 1907, Reggio Calabria, Edizioni Morelli),  Ristampa edita da  QualeCultura-JacaBook, 2000;  
 

http://www.rivistadirittoalimentare.it/


FRANCESCO ADORNATO Curriculum 

 

 11 

Le anime dei morti cercano sempre compagnia, in F. Adornato - C. Desideri,  “L’anima sulla strada. Pietas popolare ed 
edicole funerarie in provincia di Reggio Calabria”, Città del sole edizioni, Reggio Calabria, 2008; 
 
Andata e Ritorno, in F. Adornato- C. Desideri, Andata e Ritorno, Città del sole edizioni, Reggio Calabria, 2011. 
 
Al cinema la domenica pomeriggio, plaquette con un disegno monotipo di Giosetta Fioroni, 2009; 
 
Io e il licantropo, plaquette con un disegno monotipo di Giosetta Fioroni, 2010; 
 
Cittanova Milano solo andata, plaquette con un disegno monotipo di Giosetta Fioroni, 2011; 
 
Miss America allo Schioppo, plaquette con un disegno monotipo di Giosetta Fioroni, 2012. 
 

 
Francesco Adornato si è cimentato in prove cinematografiche, collaborando alla realizzazione, durante il periodo del 
servizio militare presso la caserma “Piave” di Albenga, del film  “Paranaia” (diretto da G. Soldi e C. Intropido), finanziato dal 
Ministero della Difesa, 1979, recensito da Tatti Sanguineti in Almanacco Cinema, Bompiani. 
 
Ha ideato e sceneggiato il film “Il canto dei nuovi emigranti”, ispirato ad una poesia di Franco Costabile, che ha vinto il 
primo premio ex aequo al festival cinematografico di Torino, nel 2005, nella sezione documentari. Sempre su Franco 
Costabile ha realizzato nel 1986 un ”trattamento” per la sede regionale Rai della Calabria e girando un programma il cui 
materiale  prodotto ha costituito la sostanziale base del sopracitato film. 
 
Si sta dedicando attualmente alla realizzazione del film “Rosa Ventra”,  dedicato alla vita di una contadina calabrese e della 
sua comunità di appartenenza. 
 
 
Francesco Adornato è inoltre: 
 
Componente dell’Osservatorio regionale della cultura- Regione Marche. 
 
Consigliere amministrazione Fondazione Marche cinema e multimedia 
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