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Denominazione DIRITTO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI CONTROLLI PER LA RISTORAZIONE 

 

Moduli componenti  - 

Settore scientifico-

disciplinare  
IUS 10 

Anno di corso e 

semestre di 

erogazione  

Insegnamento a scelta 

Lingua di 

insegnamento  
- 

Carico didattico in 

crediti formativi 

universitari  

6 CFU 

Numero di ore di 

attività didattica 

assistita  

36 ore 

Docente  Raffaella Dagostino 

Risultati di 

apprendimento 

specifici  

Conoscenza del quadro giuridico e normativo di riferimento. 

Conoscenza delle procedure amministrative da adempiere per 

l’avviamento e per l’esercizio dell’attività. 

Conoscenza degli istituti giuridici di riferimento. 

Capacità d’interloquire con la p.a. individuando organi e uffici 

competenti. 

Programma  La funzione di regolazione e le fonti del diritto 

Il rapporto giuridico amministrativo 

Il procedimento amministrativo: principi e istituti giuridici fondamentali 

La s.c.i.a. 

Il provvedimento amministrativo 

Le autorizzazioni sanitarie (Regolamento CE 852/2004) 

Pubblica sicurezza e libertà economiche 

I controlli sull’esercizio dell’attività 

Le sanzioni amministrative: procedimento, sanzioni e forme di tutela. 

 

Tipologie di attività 

didattiche previste 

e relative modalità 

di svolgimento  

L’insegnamento, da 6CFU, si svolgerà prevalentemente attraverso lezioni di 

didattica frontale. 

L’attività didattica prevede: lettura, comprensione e commento dei testi di 

legge; lezioni teoriche; esercitazioni pratiche anche attraverso la 

sottoposizione di casi e questioni giuridico-operative; seminari. 

Metodi e criteri di 

valutazione 

dell’apprendimento 

L’esame è orale. Consiste in domande aperte su tutto il programma, 

attraverso le quali gli studenti devono dimostrare, con capacità di analisi e 

autonomia di giudizio, di conoscere il quadro giuridico-normativo, saper 

descrivere in modo chiaro e appropriato gli istituti  giuridici fondamentali, di 

possedere un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. 
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Criteri di 

misurazione 

dell’apprendimento 

e di attribuzione 

del voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale 

espresso in trentesimi. 

 

Propedeuticità - 

Materiale didattico 

utilizzato e 

materiale didattico 

consigliato 

1. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, ultima edizione, 

limitatamente alla parte I° e II°, quest’ultima relativamente ai capp. III, IV e V. 

2. A. Bonforte, Manuale operativo di pubblica sicurezza, Maggioli, ult. Ed. 

limitatamente ai capp. I, V, XII e XIII.  

E’ altresì opportuno possedere e consultare i testi normativi di riferimento, in 

particolare L. 241/1990, TULPS e L. n.689/1981. 

Ulteriore materiale didattico verrà distribuito nel corso delle lezioni, indicato 

con dovuto anticipo e reso disponibile su piattaforma e-learning. 
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Denominazione LAW OF RESTAURANT AUTHORIZATIONS AND CONTROLS 

Moduli componenti  - 

Settore scientifico-

disciplinare  
IUS 10 

Anno di corso e 

semestre di 

erogazione  

Elective course 

Lingua di 

insegnamento  
- 

Carico didattico in 

crediti formativi 

universitari  

6CFU 

Numero di ore di 

attività didattica 

assistita  

36 hours 

Docente  Raffaella Dagostino 

Risultati di 

apprendimento 

specifici  

Knowledge of the legal and regulatory framework. 

Knowledge of the administrative procedures to be fulfilled for the start-

up and for the exercise of the business. 

Knowledge of the main legal institutions. 

Ability to interact with the public administration identifying competent 

bodies and offices. 

Programma  Legal and regulatory framework  

Administrative function and activity  

The administrative procedure: fundamental legal principles and 

institutions 

Certified reporting of the start of business (s.c.i.a.) 

The administrative provision 

Health authorizations (EC Regulation 852/2004) 

Public security and economic freedoms 

Controls on the exercise of the business 

Administrative sanctions: procedure, sanctions and legal protection. 

 

Tipologie di attività 

didattiche previste 

e relative modalità 

di svolgimento  

The course takes place through frontal teaching lessons. 

The teaching activity includes: reading and comprehension of legal texts; 

theoretical lessons; exercises also through the submission of practical cases 

and legal issues; seminars. 

Metodi e criteri di 

valutazione 

dell’apprendimento 

The exam is oral. It consists of open questions about the whole program. 

Students, with analytical skills and independent judgment, have to 

demonstrate: to know the juridical and normative framework, to be able to 

describe the fundamental juridical institutions, to possess an appropriate 
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technical-juridical language. 

Criteri di 

misurazione 

dell’apprendimento 

e di attribuzione 

del voto finale 

The assessment of learning provides for the attribution of a final grade 

expressed out of thirty. 

Propedeuticità - 

Materiale didattico 

utilizzato e 

materiale didattico 

consigliato 

1. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, ultima edizione, 

limitatamente alla parte I° e II°, quest’ultima relativamnete ai capp. III, IV e V. 

2. A. Bonforte, Manuale operativo di pubblica sicurezza, Maggioli, ult. Ed. 

limitatamente ai capp. I, V, XII e XIII.  

It is recommended to consult the relevant regulatory texts, in particular: L. 

241/1990, TULPS e L. n.689/1981. 

Further teaching material will be indicated and distributed during the lessons, 

and made available on the e-learning platform. 

 
 


