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Denominazione Diritto dello sviluppo agroalimentare 
 

Moduli componenti   

Settore scientifico-
disciplinare  

IUS/03 – Diritto agrario 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

5° anno; 2° semestre 

Lingua di 
insegnamento  

--------------- 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

7 CFU 

Numero di ore di 
attività didattica 
frontale 

42 

Docente  Prof.sa Alessandra Forti 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Conoscenza delle fonti del sistema delle relazioni agro-alimentari nella complessa 
dimensione attuale nazionale, europea e internazionale. 
Conoscenza dei principali istituti, con al centro i profili oggettivi e soggettivi 
dell’impresa agricola e le norme che regolano le relazioni tra l’impresa agricola e le 
altre imprese della filiera alimentare.  
Conoscenza delle regole in materia di produzione e commercializzazione dei 
prodotti agro-alimentari. 

Programma  I. Le fonti del sistema agro-alimentare in ambito nazionale, comunitario e 
internazionale.  
II. Profili dell’impresa agricola: 
L’impresa agricola nel codice e nella legislazione speciale; 
Il fondo e l’azienda; 
Le singole figure di imprenditori agricoli.  
III. L’impresa agricola nel sistema delle relazioni agro-alimentari: organizzazioni di 
produttori, le organizzazioni e le relazioni tra imprenditori agricoli, agro-alimentari e 
alimentari.  
IV. Il mercato dei prodotti agricoli e agro-alimentari:  
la politica agricola comune e il regime della concorrenza;  
le denominazioni dei prodotti alimentari; 
marchi collettivi, geografici, DOP, IGP e STG;  
il metodo di produzione biologico.  
V. Le regole di produzione e di commercializzazione dei prodotti alimentari:  
la qualità dei prodotti alimentari;  
aspetti generali e particolari della etichettatura; 
le denominazioni di vendita e il principio del mutuo riconoscimento;  
gli O.G.M.; la rintracciabilità dei prodotti alimentari;  
la responsabilità del produttore per prodotti difettosi.  
VI. Le regole in materia di igiene dei prodotti alimentari.  
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Tipologie di attività 
didattiche previste 
e relative modalità 
di svolgimento  

Lezioni frontali, durante le quali saranno affrontati gli argomenti programmati anche 
con l’aiuto di alcuni particolari casi di studio 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

 
L’esame è orale e della durata di almeno 20 minuti.  
Durante la prova saranno poste alcune domande, di regola almeno tre, finalizzate ad 
accertare se lo studente sia in grado di fornire una spiegazione sufficientemente 
ragionata dei principi e delle regole che disciplinano la produzione e la circolazione 
dei prodotti agro-alimentari nel mercato interno, europeo e internazionale. Le 
domande pertanto saranno tendenzialmente formulate in modo tale da verificare se 
lo studente sia in grado di orientarsi nel sistema delle fonti del sistema agro-
alimentare; decifrare la natura degli interessi convolti nelle diverse fasi della 
produzione e della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; riferire in 
quale modo o in quali modi il legislatore cerca di prevenire e di comporre i conflitti 
tra interessi lungo la filiera agro-alimentare.  Per il superamento dell’esame è 
necessario rispondere ad almeno due domande su tre  dalle quali risulti che lo 
studente ha raggiunto una conoscenza complessivamente almeno sufficiente degli 
istituti fondamentali della materia e una sufficiente capacità di orientarsi tra le 
norme che formano oggetto del sistema agro-alimentare. 
Su richiesta dello studente l’esame può essere sostenuto in lingua inglese 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione 
del voto finale 

 
 
Al termine dell’esame sarà attribuito un voto finale in trentesimi per la cui 
determinazione si terrà conto del livello di apprendimento degli argomenti del quale 
lo studente ha dato prova e delle eventuali, particolari abilità dimostrate dallo 
studente nel corso dell’esame (capacità critica e di approfondimento, abilità nel 
creare collegamenti tra i diversi aspetti della materia o tra questi ed aspetti trattati 
in altre materie; abilità nell’uso del linguaggio giuridico).   
 

Propedeuticità Diritto privato 1; Diritto privato 2 

Materiale didattico 
utilizzato e 
materiale didattico 
consigliato 

Testo di riferimento: L. Costato,A. Germanò, A. Jannarelli, E. R. Basile, Il diritto 
agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell’informazione alimentare, 
Giappichelli editore, ultima edizione. 
 

 


