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Laureato nel 1956, è libero docente di Diritto agrario dal 1970. 
Dal 1058 al 1988 ha svolto la professione di mugnaio, seguendo le orme di famiglia e portando 
l’impresa (divenuta Grandi Molini Italiani SPA) al primo posto in Italia e fra le prime in Europa, 
senza cessare di studiare diritto, specie quello dell’agricoltura della Comunità europea. 
Professore incaricato di Ordinamento delle comunità europee nella Facoltà di Giurisprudenza di 
Ferrara, dal 1971 al 1980. 
Vincitore di concorso di I fascia per professore di Diritto agrario nel 1980, diviene ordinario della 
materia dal 1983; dal 1990 riprende anche la docenza di Diritto delle Comunità Europee. 
Membro della direzione della più importante rivisita agraristica del mondo, la Rivista di diritto 
agrario; membro del comitato scientifico della rivista Diritto e giurisprudenza agraria e 
dell’ambiente; già presidente del Comité européen de droit rural è da molti anni presidente onorario 
del Comité stesso. 
E’ stato per 9 anni presidente dell’Associazione Mugnai e pastai d’Italia, per sei vicepresidente di 
Federalimentare e per tre presidente dell’Association International de la meunerie. 
E’ consigliere d’amministrazione dell’Accademia dei Georgofili dal 2004. 
E’ stato vicepresidente del CESET di Firenze. 
E’ stato presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo. 
E’ stato consigliere d’amministrazione dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato.  
E’ stato preside - eletto in tre successive volte - della Facoltà giuridica ferrarese. 
E’ autore di molte monografie, tra le quali: 
L’evoluzione dell’intervento pubblico nel mercato del grano in Italia e negli altri paesi del MEC, 
Milano, Giuffré, 1968 
I domini collettivi nel medio Polesine, Milano, Giuffré, 1968 
Problemi di diritto comunitario generale ed agrario, Ferrara, Editrice universitaria, 1975 
Proprietà terriera ed imprenditore agricolo, Ferrara, Editrice universitaria, 1979 
Profili di diritto comunitario, 2 volumi, Ferrara, Editrice universitaria, 1981 
Compendio di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, Cedam, 1989 
Corso di diritto agrario, Giuffré, Milano, 2001, 2a ed., 2004 (la terza nel 2008 in collaborazione 
con L. Russo) 
Compendio di diritto alimentare, Cedam, Padova, 2002, cui sono seguite altre 4 edizioni, l’ultima in 
collaborazione con Paolo Borghi e Sebastiano Rizzioli  
Ha diretto e scritto, in parte importante, il Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario (a 
cura di Costato), Padova, 3 edizioni, la seconda del 1997, la terza del 2003. 
Ha diretto il volume Diritto agrario e forestale italiano e comunitario (a cura di Costato, Casadei e 
Sgarbanti), Padova, 2 edizioni, la seconda del 1999, destinato particolarmente agli studenti della 
Facoltà di Agraria e per i laureati in quella materia.  
Sulla rivista Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente pubblica ha tenuto per anni una 
rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia agraria e dell’ambiente. 
Ha fondato, con alcuni colleghi, assumendone la direzione che tiene ancora, la rivista elettronica 
Dirittoalementare.it 
Ha scritto oltre 400 articoli di diritto agrario, interno o dell’Unione europea, e di diritto dell’Unione 
europea, con particolare attenzione al diritto alimentare, del quale ha scritto il primo manuale. 
E’ stato coordinatore del Dottorato di ricerca in “Diritto delle Comunità europee” con sede 
principale a Bologna dal 1990 e, dal 1994 al 2000, coordinatore generale. Ha partecipato anche, 
come docente, dal 1986 al 2003, al “Dottorato di ricerca in diritto agrario italiano e comparato” con 
sede principale a Pisa. 
Il 1° novembre 2004 è diventato ordinario di Diritto dell’Unione europea. 
Dal 2008 è in quiescenza come Emerito dell’Ateneo ferrarese. 


