
DIRITTO DELLO SVILUPPO AGRO-ALIMENTARE 
CFU 7 INSEGNAMENTO IN ALTERNATIVA DEL 5° ANNO
(Prof.ssa Alessandra Forti)

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso si propone l’obiettivo generale di fornire le conoscenze essenziali della normativa agro-alimentare nella sua 
dimensione  multilivello  (nazionale,  dell’Unione  europea,  internazionale)  e  l’obiettivo  specifico   di  analizzare  le  
indicazioni provenienti dalla normativa e dalla giurisprudenza con riferimento alla tutela dei diritti del consumatore alla  
sicurezza e qualità dell’alimento, alla corretta informazione e ai diritti degli imprenditori del settore agro-alimentare alla  
competizione sul mercato in condizioni di leale concorrenza.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Al termine delle lezioni gli studenti avranno acquisito la conoscenza degli istituti fondamentali del diritto agro-
alimentare, anche mediante una loro contestualizzazione nella dimensione internazionale. La disamina delle 
fonti e l’indagine dei principali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza che si sono sviluppati intorno 
alle più importanti questioni che interessano il settore agro-alimentare permetterà agli studenti di raggiungere 
una  buona  capacità  critica,  grazie  alla  quale  gli  stessi  sapranno  affrontare  correttamente  i  problemi  
interpretativi ed applicativi posti dalla materia.

Autonomia di giudizio
L’apprendimento della materia consentirà allo studente di comprendere gli standard normativi che presiedono 
al  funzionamento del mercato agro-alimentare.  Lo studio dei principi e delle norme riguardanti i temi della 
sicurezza alimentare, le politiche in materia di sicurezza alimentare, le regole sull’igiene e sulla qualità degli  
alimenti, le produzioni OGM, gli alimenti biologici, i segni distintivi e la tutela dei diritti del consumatore di  
alimenti consentirà agli studenti di acquisire una buona competenza e capacità critica. Agli studenti saranno 
inoltre forniti tutti gli strumenti utili per curare l’aggiornamento continuo delle loro conoscenze in modo tale da 
poter comprendere e ponderare le novità normative e giurisprudenziali che interessano il settore.

Abilità comunicative 
Al termine  del corso lo studente avrà acquisito la conoscenza della disciplina riguardante la produzione e la  
commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e la capacità di elaborare strategie coerenti con le linee di 
tendenza e sarà perciò in grado di proporsi alle imprese che operano nei vari livelli della filiera alimentare.

PROGRAMMA
Gli alimenti, le imprese alimentari e il mercato agro-alimentare nella disciplina nazionale e nell’ordinamento dell’Ue.  Il 
commercio  dei  prodotti  agro-alimentari  con  i  Paesi  terzi  e  il  diritto  del  WTO  in  materia  alimentare.  Sicurezza 
alimentare,  sufficienza  alimentare,  sicurezza  nutrizionale. Evoluzione  della  politica  comunitaria  della  sicurezza 
alimentare attraverso la legislazione sui prodotti e sui processi di produzione. Il reg. 178/2002/CE  “che stabilisce i  
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare”. La normativa sull’igiene degli alimenti e dei mangimi   e l’HACCP. La 
normativa  sugli  additivi,  coloranti,  aromi,  etc.   La  normativa  sui  novel  food.   Gli  alimenti  derivati  da  OGM.   La 
responsabilità civile per i danni alla salute derivanti da alimenti.  La tutela del diritto del consumatore ad una scelta 
informata: l’etichetta,  la pubblicità,  la presentazione dei  prodotti  alimentari.   La tutela dei  produttori   di  alimenti: 



concorrenza  e  marchi.  La  qualità  degli  alimenti  e  gli  strumenti  di  valorizzazione  dei  prodotti  sul  mercato.  
Denominazioni merceologiche, DOP,IGP, STG. Gli alimenti da agricoltura biologica, integrata e gli altri marchi di qualità.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 
L’insegnamento, da 7 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale, in base al calendario accademico. 
L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale che verterà sulle parti del programma indicato.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Durante il corso saranno proposte esercitazioni su argomenti o casi giurisprudenziali di attualità.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Costato, Boghi, Rizzioli, Paganizza, Salvi, Compendio di diritto alimentare, Cedam, ult. ed.


