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Denominazione Diritto Agrario 
 

Moduli componenti   

Settore scientifico-
disciplinare  

IUS 03 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

2°anno e 3° anno, 2° semestre 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

7 

Numero di ore di 
attività didattica 
assistita  

42 

Docente  Prof.ssa Alessandra Forti 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Conoscenza delle fonti della disciplina giuridica dell’agricoltura nella complessa 
dimensione privatistica  e pubblicistica, nazionale, europea e internazionale;  
Conoscenza dei peculiari istituti del Diritto Agrario, mettendo al centro l’impresa 
agricola e il ruolo multifunzionale economico e sociale dell’istituto.  
Conoscenza delle principali regole in materia di produzione e commercializzazione 
dei prodotti agro-alimentari 
Conoscenza delle relazioni tra agricoltura, territorio, ambiente anche con 
riferimento alle fonti rinnovabili di energia e al mutato rapporto tra città e 
campagna. 

Programma  I. Le fonti del diritto agrario nel panorama giuridico nazionale, europeo e 
internazionale 
II. La proprietà terriera nella Costituzione, nel codice civile e nella legislazione 
speciale. 
III. Profili oggettivi e soggettivi dell’impresa agricola:  
L’impresa agricola nel codice civile e nella legislazione speciale: attività primarie e 
connesse, statuti delle imprese agricole ed equiparate anche in relazione ai requisiti 
soggettivi, organizzazioni di produttori agricoli e organizzazioni interprofessionali. 
Altre figure di agricoltori. 
Il fondo e l’azienda 
IV. I contratti dell’impresa agricola: 
Contratti agrari 
Contratti collegati con l’esercizio dell’attività agricola: intese di filiera, contratti 
quadro, contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, contratti di cessione dei 
prodotti agricoli e alimentari. 
V. Gli interventi sul mercato agricolo e la disciplina della concorrenza in agricoltura. 
VI. La valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità. 
VII. Agricoltura e tutela dell’ambiente, agricoltura ed energie rinnovabili. agricoltura 
e territorio. 
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Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

42 ore di lezione 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 

Al termine dell’esame sarà attribuito un voto finale in trentesimi 

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

L’esame è orale, della durata di almeno 20 minuti. Durante la prova saranno poste 
alcune domande, di regola almeno tre, tese ad accertare l'apprendimento dei 
contenuti del programma nonché il metodo e la terminologia giuridica acquisita. Di 
norma la prima domanda riguarda il sistema delle fonti che disciplinano la materia 
mentre le successive mirano ad accertare la conoscenza dei singoli istituti e quella 
delle norme che fanno riferimento alle attuali, diverse declinazioni economico-
sociali dell’agricoltura. Per il superamento dell’esame bisognerà rispondere 
positivamente ad almeno due quesiti su tre. 
Su richiesta dello studente l’esame può essere sostenuto in lingua inglese 

Propedeuticità  

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

Testo di riferimento: L. Costato, L. Russo, Corso di diritto agrario italiano e 

dell’Unione europea, Giuffré, ultima edizione. 

Nel corso delle lezioni, alcune parti del programma potranno essere integrate o 

sostituite con materiale fornito dal docente. 

 

 


