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Prof.ssa Irene Canfora
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e-mail: irene.canfora@uniba.it
Professore Ordinario di Diritto Agrario
Dottore di Ricerca in Diritto Agrario Italiano e Comparato
Settore scientifico-disciplinare IUS 03 – diritto agrario
Settore concorsuale 12/E3 Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari
Posizione
Dal giugno 2017 è Professore ordinario di Diritto agrario, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro, avendo conseguito l’idoneità per la
prima fascia nell’Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2012, nel settore concorsuale: 12/E3
Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari (dicembre 2013).
Precedentemente ha prestato servizio nell’Università degli Studi di Bari come Professore
Associato (gennaio 2005- giugno 2017) e come Ricercatore di Diritto Agrario presso la Facoltà di
Giurisprudenza (2001-2005); inizialmente come funzionario tecnico presso l’Istituto di Diritto
Privato (1997-2001).
Formazione
Si è laureata in Giurisprudenza, con lode, presso l’Università degli Studi di Bari in Diritto agrario,
relatore prof. A. Iannarelli, con una tesi dal titolo: “I contratti di integrazione verticale in
agricoltura: l’esperienza francese” in data 24 ottobre 1992.
Borsista dell’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato - Firenze (1993)
Borsista Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, 1994)
Dottore di Ricerca in Diritto Agrario Italiano e Comparato, Università degli Studi di Pisa, IX ciclo.
Titolo conseguito in data 7 luglio 1997coordinatore prof. A. Carrozza, tesi dal titolo:
“L’agricoltura biologica nell’esperienza dell’Unione Europea”.
Attività didattica
Attualmente insegna, presso i Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Bari: Diritto dei Mercati Agroalimentari (Laurea magistrale in Giurisprudenza) Diritto
Agroalimentare (Laurea magistrale in Giurisprudenza già di impresa e laurea triennale
Consulente del lavoro e operatore di impresa) Istituzioni di Diritto Privato (laurea triennale
Consulente del lavoro) e Diritto agroambientale e dello sviluppo rurale (laurea magistrale Diritto
dello sviluppo sostenibile).
Ha insegnato inoltre, in precedenza, nei Corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza,
Diritto Agrario dell’Unione Europea; presso la Facoltà di Agraria, ha tenuto i corsi di Legislazione
alimentare europea e Diritto ambientale (A.A. 07/08-10/11); ha insegnato Diritto Agrario presso
la seconda Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto, Università di Bari.
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Attività nell’ambito di Dottorati di ricerca
Componente del collegio di Dottorato di ricerca “Diritti e tutele nei mercati globalizzati” (istituito
a partire dal XXXVII ciclo) e per i cicli precedenti (a partire dal XXIX ciclo) del Dottorato di ricerca
“Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali”, presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. Nell’ambito del Dottorato è stata cotutor di 1
dottorando nel XXIX ciclo; tutor di 1 dottorando nel XXXI ciclo; di 2 dottorandi di ricerca per il
XXXII ciclo (di cui uno finanziato con fondi PON) tutor di 1 dottorando e cotutor di 1 dottorando
per il XXXV ciclo (finanziati con fondi PON), tutor di 2 dottorandi per il XXXVII ciclo.
E’ responsabile di cicli di seminari e di attività didattiche annualmente organizzate per il corso di
dottorato.
Ha svolto come relatrice invitata, seminari per il Corso di dottorato “Diritti Mercato e Persona”
(Università di Venezia Ca’ Foscari): 18 ottobre 2018 “Le informazioni al consumatore di alimenti:
sicurezza, origine, qualità”; 1 dicembre 2017 “Ruolo della scienza e sicurezza alimentare”; 1
dicembre 2016 – “Alimenti, Attività delle imprese alimentari e tutela dei consumatori”.
Per il corso di dottorato “Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali” (Università di
Ferrara) ha partecipato al webinar 9 aprile 2021 “L’attuazione della direttiva 2019/633/UE in
Italia: le pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agroalimentare”.
E’ stata referee per tesi di dottorato e componente di commissioni per Corsi di dottorato delle
Università di Macerata, Ferrara, Università Cattolica Piacenza.
Precedentemente, è stata componente del Collegio Dottorato in Diritto ed Economia
dell’Ambiente (XVIII –XIX ciclo), del Collegio Dottorato in Diritto Privato e Nuove Tecnologie (XXXXV ciclo) e del Collegio Dottorato in Diritto Privato italiano e comparato (XXVI-XXVIII).
Attività didattica post laurea:
Dirige lo Short Master “Contratti e imprese nella filiera Agrifood” istituito nell’a.a. 2021/22
(Università di Bari)
Ha svolto e svolge attività di docenza per i master universitari: Master in diritto alimentare
presso l’Università di Roma Tre (diretto dal prof. F. Albisinni, a.a. 2018/19-2020/21) Master in
diritto alimentare presso l’Università della Tuscia (diretto dal prof. F. Albisinni, a.a. 2014/152016/2017); Master in Food law LUISS 2016 (direttori proff. Moavero Milanesi, Ghidini,
Ragionieri).
Docente della Seasonal School Scuola Superiore Sant’Anna “Cibo sostenibilità e diritti” (modalità
online), Pisa 8-12 febbraio 2021.
Docente della Summer School internazionale “Funzione promozionale del diritto e sistemi di
tutela multilivello (Università di Bari - Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de la Provincia de Entre Ríos) – Bari 3-7 ottobre 2016.
Docente del “Corso di specializzazione per addetto al Comando Carabinieri per la Tutela
Agroalimentare” Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare Roma (settembre-ottobre
2021)
2

Curriculum di Irene Canfora
Docente per il corso della Scuola Superiore della Magistratura “Norme qualità e provenienza dei
prodotti: strumenti giuridici di tutela” (maggio 2021)
Docente Scuola di Specializzazione in Sanità pubblica degli animali, e della Scuola di
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale (Facoltà di Medicina Veterinaria,
Università degli Studi di Bari, A.A: 2010-11 e 2011-12).
E' stata docente per il Curso de Posgrado “Unione Europea e Mercosur” (2008-09, direttore Prof.
A. Iannarelli) presso l’Universidad Argentina de la Empresa di Buenos Aires e l’Universidad
Nacional La Plata (La Plata) e del Curso de Posgrado “Diritto Comparato Italia-Argentina”, tenuto
presso l’Universidad Argentina de la Empresa di Buenos Aires e l’Universidad Conception de
Uruguay (2005-06 , direttore Prof. A. Iannarelli).
Progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi e partecipazione a gruppi di ricerca di
rilevanza nazionale:
2021-2023: Principal Investigator del progetto “Sistemi alimentari, nutrigenomica e salute:
regole dell’agricoltura e delle informazioni ai consumatori”, su bando competitivo dell’Università
di Bari
2020-2022: Membro del progetto “Una vision ecosistemica para el buen gobierno del agua” CUIA
(consorzio Universitario Italia Argentina), Responsabile, prof.ssa L. Paoloni
2020-2022: Membro del gruppo di ricerca dell’Unibversità di Bari progetto PON TARANTO –
“OR6 Energie per l’ambiente”, responsabile prof. G. Selicato.
2019-2022: Responsabile per il progetto di ricerca di Dottorato a caratterizzazione industriale
finanziato con bando competitivo “Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale FSE –FESR Ricerca e Innovazione 2014 – 2020” (XXXV ciclo)
per una ricerca sul tema “Le denominazioni di origine protette dei prodotti agroalimentari tra
promozione, protezione e controlli: profili di diritto europeo e nazionale”.
2017- 2020: Responsabile per il progetto di ricerca di Dottorato a caratterizzazione industriale
finanziato con bando competitivo “Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale FSE –FESR Ricerca e Innovazione 2014 – 2020” (XXXII ciclo)
per una ricerca sul tema “La disciplina giuridica della commercializzazione dei prodotti
alimentari sul mercato globale”
2017 Componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione di un d.lgs di riordino della
normativa vigente in materia agricola, con riguardo ai soggetti e alle attività dei mercati agricoli e
agroalimentari, alla contrattazione per l’impresa agricola e alla contrattazione di filiera (ai sensi
dell’art. 5 L. 154/2016), istituito dal MIPAAF con DM 1685 del 7.2.2017.
2015 Componente del “Gruppo di lavoro giuridico sull’attuazione nazionale del Reg. 1308/2013”
ISMEA (2015).
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Ha collaborato ai progetti finanziati dal CNR-IDAIC con il Ministero delle Politiche agricole, tra
cui: Redazione di un Progetto di codice agricolo (2006); Corso di aggiornamento per i funzionari
MiPAAF (2009).
2006-2007 E’ stata coordinatore responsabile per la Facoltà di Giurisprudenza del progetto
Interreg Innova “Archimed IIIB” “Establishing Common Models of Integrated Sustainable
Monitoring, Planning and Management of High Environmental Value Areas to Control Natural
Resources Degradation”, lead-partner: Regione Puglia e Istituto Agronomico Mediterraneo di
Bari (IAMB-CIHEAM). La ricerca ha coinvolto come partner le Università dei Paesi dell’area del
Sud-est del Mediterraneo: Grecia, Cipro, Malta, Turchia, Libano, Siria; Israele, Egitto, Libia.
2008-2009 Ha partecipato al Progetto finanziato dal Consorzio Universitario Italia-Argentina
(CUIA): “Il modello Europeo dei mercati sovranazionali. Unione Europea e Mercosur”.
Componente dei Progetti PRIN coordinati dal prof. A. Iannarelli (2009) “L'incidenza della nuova
Europa dopo il Trattato di Lisbona sulla politica agricola comunitaria, sulla sicurezza alimentare
e sull'ambiente”- Unità di Bari “I "public goods" nella nuova politica agricola comunitaria:
benessere animale, tutela dell'ambiente, delle acque e governo dei rifiuti agricoli”; “Il governo
della sicurezza alimentare” – Unità di Bari “Il sistema di controllo sulla sicurezza alimentare nel
diritto dell’Unione Europea. Il ruolo dell'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e la
gestione del rischio nelle legislazioni nazionali” (2006); “Il commercio dei nuovi prodotti
agroalimentari tra disciplina della concorrenza e tutela dei consumatori” - Unità di Bari
“Commercio e produzione di prodotti agroalimentari contenenti organismi geneticamente
modificati nel diritto nordamericano.” (2003)
Partecipazione a organi direttivi di società scientifiche e/o in qualità di componente:
Presidente della “Comunità Scientifica di Diritto Agrario” (triennio 2021-2024); già Segretariotesoriere, nonché componente eletto nel Consiglio direttivo dell’Associazione per il triennio
2018-2021.
Componente del Comitato scientifico CeDiSA (Centro Studi sul Diritto e le Scienze
dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente) dal 2021
Già Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto Alimentare (AIDAIFLA) (triennio 2014-2017)
Dal 2005: socio corrispondente del IDAIC - CNR
Socio Ce.S.E.T Centro studi di Estimo e economia territoriale
Socio UMAU - Unione Mondiale Agaristi Universitari
Socio AICDA - Associazione Italiana Cultori di Diritto Agrario
Partecipazione a comitati editoriali
Componente dell’Editorial Board della rivista polacca: Przeglad Prawa Rolnego (dal 2021)
Componente del Comitato direttivo della rivista: Diritto Agroalimentare (dal 2016)
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Componente della Direzione scientifica della rivista: Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare
e dell'ambiente (dal 2003)
Componente della Direzione di area “Unione Europea e Diritti umani” per la rivista: Giustizia
Civile.com (dal 2017)
Componente del Comitato di direzione della rivista: Agricoltura Istituzioni Mercati (dal 2004)
Componente del Comitato editoriale della rivista: Rivista di Diritto Agrario (dal 2005)
Componente del Comitato dei referee per la rivista: Rivista Quadrimestrale di Diritto
dell’ambiente (dal 2021)
Componente del Comitato dei referee della Collana “Quaderni di Diritto Privato Europeo”
(Cacucci Ed. Bari)
Ha svolto attività di referaggio per opere scientifiche collettanee e per le riviste: Rivista di diritto
agrario, Rivista di diritto alimentare.
Attività di referaggio per il sistema di Assicurazione della Qualità
Esperto disciplinare ANVUR per la valutazione e l’accreditamento dei Corsi di studio
Valutatore ANVUR per: VQR (1 e 2 esercizio) e Test TECO (2015).
Relazioni a convegni scientifici nazionali e internazionali
Ha partecipato come relatrice invitata a diversi convegni nazionali e internazionali, tra cui:
Convegni internazionali:
-

-

-

-

-

International online Conference V Mediterranean Forum CEDR 8 October 2021
Universidad de Valladolid: The Challenge of the fight against food waste and agrifood chain:
costs and results of sustainability policies – “European Legal scheme on food waste and
agrifood chain. Perspectives from different European Mediterranean countries – ITALY”
International online Conference (UMAU – CEDR – UAM) 15 April 2021 Adam Mickiewicz
University in Poznań: Association of agricultural producers in selected countries of the
world - legal and economic issues, “The Italian legislation on producer organizations in
agriculture, working towards the evolution of the European framework”
UMAU Webinar Conference (Unione Mondiale Agraristi Universitari) 23 November 2020:
Encuentros de la UMAU en tiempos de pandemia, “I mercati agricoli globali e locali nell’era
COVID”
Roma 7 February 2020: III CEDR Mediterranean Forum (Comité Européen De Droit Rural)
– Which Common Agricultural Policy after Brexit? A dialogue between market, financial and
environmental sustainability, “Young farmers, small farmers and family farms in the new
CAP”
Poznan 18-21 September 2018: XV Word Agricultural Law Conference: “Enhance quality
products on the global markets: agri-food producers and commercial policy rules”
Bari, 11-12 June 2018: Market Regulation and Integration Process – 4th REDPREA
International Conference - Introduction to the Workshop (Responsible of the REDPREA
for the University of Bari and member of the Conference Scientific Committee)
Bayreuth, 27-28 July 2016: Current Issues of Legal Integration in Europe and America:
International Contract Law and ADR – “Contract farming in global economy”
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Firenze, 4-6 June 2015: Florence SWIF - Sustainability of Well-being International Forum
2015: Food for sustainability and not just Food – “Is the short food supply chain an efficient
solution for sustainability in food market?”
Poznan 18-21 settembre 2014: Il diritto agrario di fronte alle sfide contemporanee - prawo
rolne wobec wyzwań współczesności - “Certificazione e tutela della qualità dei prodotti
agroalimentari /Certyfikacja i ochrona jakościproduktówrolno-spożywczych”
Lecce 8-9 maggio 2014: I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra diritto e scienze
della vita - «DEFINITIONS OF “WOODLAND” AND “FOREST” IN NATIONAL LAW: THE ITALIAN CASE»
Luzern, 11-14 September 2013: 27th CEDR Congress - National Reporter for the 1st
Commission “Legal status of cohabitees and their children in the agricultural enterprise”;
Granada, 29-30 novembre 2012: La protección del consumidor en dos diferentes procesos
de integración: Europa y America – “Luces y sombras del modelo europeo de protección
del consumidor en la seguridad alimentaria”

Convegni nazionali:
-

-

-

Firenze 10 dicembre 2021 La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei
prodotti agroalimentari – “Il regime di tutela delle indicazioni geografiche a livello
europeo e internazionale”
Reggio Calabria 26-27 novembre 2021 Convegno dell’Associazione Italiana di Diritto
Alimentare – Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare – “Rapporti tra
imprese e ripartizione del valore nella filiera agroalimentare”
Milano (webinar), 30 giugno 2021 Convegno Centro studi POLITEIA - Per un nuovo
rapporto tra animali, istituzioni e cittadini - Riflessioni sul Regolamento per il benessere e la
tutela degli animali del Comune di Milano
Trento (webinar) 21-22 maggio 2021 Convegno Università di Trento - Jean Monnet
program Diritto agroalimentare e scienza aperta – “La trasparenza nell’analisi del rischio
tra partecipazione della società civile e tutela della proprietà industriale”
Roma (webinar), 27-28 novembre 2020 Convegno annuale dell’Associazione Italiana di
Diritto Alimentare - Emergenza COVID e novità disciplinari nel settore agroalimentare, a
livello internazionale, unionale e domestico – “I mercati agroalimentari tra globale e locale
ai tempi dell’emergenza COVID”
Bologna (webinar), 30 ottobre 2020 Convegno Progetto ALMA Idea - La regolazione della
sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato, “Incertezza scientifica e principio di
precauzione nel diritto alimentare”
Verona, 19-20 dicembre 2019 Convegno Associazione Italiana Cultori Diritto Agrario La
Politica agricola comune tra attesa per una riforma e attuali profili applicativi,
“Conclusioni”
Firenze 21-22 novembre 2019 Convegno in onore della prof.ssa Eva Rook Basile – Le
regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza “Innovazione tecnologica e
protezione delle informazioni sensibili: imprese e consumatori nell’evoluzione delle
regole europee”
Trento 9-10 novembre 2018 Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Diritto
Alimentare “L’innovazione del diritto agro-alimentare tra tecnologia e comparazione” - I
mercati agroalimentari dei prodotti dell’innovazione.
Firenze 16 marzo 2018 Giornata di studi in onore del prof. Alberto Germanò – “Beni
comuni e politiche di welfare di fronte al mercato: il ruolo dell’agricoltura”
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-

Lecce, 20 maggio 2016: Tutela della biodiversità, benessere della persona e sviluppo dei
territori – “La tutela della biodiversità nelle politiche sovranazionali”
Rovigo 27-28 novembre 2014: Il diritto alimentare, laboratorio del nuovo diritto europeo.
Un bilancio a 10 anni dalla costituzione dell'AIDA – “Gruppi di produttori ed enti di
certificazione: competenze e legittimazione in una regolazione mobile”
Pisa, 11-12 Aprile 2014, Nella salute e nella malattia: diritto alla salute e regole della
produzione di alimenti sicuri – “Le variabili dimensionali dei mercati nella definizione
delle regole del cibo: informazioni sulla salute e modalità di vendita.”
Bari, 27-28 marzo 2014, Il Trattato di Lisbona e la nuova PAC (convegno conclusivo PRIN
2009- CNR-IDAIC) - “Qualità dei prodotti e pluralismo delle regole dei mercati”
Firenze, 5 novembre 2013 (Convegno CNR-IDAIC) La disciplina giuridica della filiera
olivicolo-olearia tra problemi applicativi e spunti propositivi – “L'etichettatura di origine
dell’olio di oliva nella legislazione italiana ed europea”
Messina, 28-29 settembre 2012 (Convengo AIDA-IFLA) I contratti del mercato
agroalimentare, “I contratti di coltivazione, allevamento e fornitura”
Ferrara, 6-7 maggio 2011 (Convegno conclusivo PRIN) Dalla riforma del 2003 alla PAC
dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario, alimentare e ambientale, “L'attuazione della PAC
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, tra governo del mercato e autonomia
privata”.
Lucera-Foggia, 27-28 ottobre 2011 (Convegno CNR-IDAIC), Agricoltura e “beni comuni” –
“Il paesaggio agrario e la sua disciplina”

Incarichi accademici
E’ stata Coordinatore di Interclasse di Giurisprudenza (per due trienni accademici 2014-17 e
2017-20).
Ricopre attualmente i seguenti incarichi accademici:
Sostituto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (D.R. 1203 del 27 aprile 2016)
Delegato del Direttore alla Ricerca per il Dipartimento di Giurisprudenza (D.D. 91/2015 del 1
dicembre 2015)
Componente del Comitato di Valutazione della Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza
(delibera C. Dipartimento 9 maggio 2014; 2014-2021)
Componente del Comitato di Valutazione della Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza
(delibera C. Dipartimento 5 luglio 2021; 2021-ad oggi)
Referente in relazioni internazionali
Responsabile per l’Università di Bari dell’Accordo di cooperazione plurilaterale “Red de Derecho
Privado comparado y de la Integracion: perspectiva euroamericana”, coordinata dall’Università
di Granada (Spagna), di cui fanno parte Università europee e sudamericane.
Responsabile della Convenzione dall’Università di Bari con University Catholic of Graben (Rep.
Democratica Congo).
Responsabile degli accordi Erasmus per il Dipartimento di Giurisprudenza con le Università:
Bayreuth (Germania); Nantes (France); Poznan (Poland).
Referente per i rapporti con le Università Iraniane dell’Università di Bari
Pubblicazioni
7

Curriculum di Irene Canfora

E’ autrice di 150 pubblicazioni scientifiche, su temi della politica agricola comune, della
regolazione dei mercati e della concorrenza, dei contratti agroindustriali, del diritto alimentare,
dei segni distintivi e delle indicazioni geografiche, dell’impresa agricola, del diritto
agroambientale e del diritto forestale.
Libri:
Irene Canfora, L’agricoltura biologica nel sistema agroalimentare. Profili giuridici. Cacucci, Bari,
2002.
Alessandra Di Lauro, Irene Canfora, Maria Pia Ragionieri, Domenico Viti, La disciplina giuridica
delle filiere del latte e del legname, vol. II – Studio di diritti europei ed extraeuropei. Giuffrè, Milano,
2003.
Irene Canfora, La commercializzazione dei prodotti agricoli nel diritto italiano e comunitario.
Cacucci, Bari 2008.
(a cura di) Irene Canfora, Laura Costantino, Antonio Jannarelli, Il Trattato di Lisbona e la nuova
PAC. Atti del convegno di Bari 27-28 marzo 2014. Cacucci, Bari, 2017.
(a cura di) Irene Canfora, Amarillide Genovese, Risoluzione alternativa delle controversie tra
accesso alla giustizia e regolazione del mercato. ESI, Napoli, 2020.
(a cura di) Paolo Borghi, Irene Canfora, Alessandra Di Lauro, Luigi Russo, Trattato di diritto
alimentare. Giuffrè Lefevre 2021
Tutte le pubblicazioni sono reperibili alla pagina della Banca Dati IRIS di Ateneo:
https://ricerca.uniba.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&authority=rp03788#.XD3RrcR7mUk

4 aprile 2022
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