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OBIETTIVI:  

DESCRIZIONE SINTETICA: Scopo del corso di Diritto dei mercati agroalimentari è fornire ai discenti gli strumenti concettuali 

necessari a conoscere e comprendere i tradizionali istituti del Diritto agroalimentare collegati alla disciplina dell'impresa alimentare, 

della tutela dei consumatori di alimenti, dell'analisi del rischio, della sicurezza e qualità degli alimenti, dell'etichettatura e pubblicità 

agroalimentare introduce, inoltre, all''approfondimento del diritto internazionale e comunitario, considerata l''importanza che le 

questioni in materia alimentare rivestono in quell''ambito (principio di precauzione, mutuo riconoscimento, prodotti biologici, DOP e 

IGP). Si tratta, pertanto, di una disciplina particolarmente rilevante per chi aspiri all''impiego in organismi comunitari. 

Più specificamente, il corso di Diritto dei mercati agroalimentari si prefigge di incentivare lo sviluppo di:  

CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE: Lo studente apprenderà la normativa generale che regola il mercato 

agroalimentare. 

CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE APPLICATE: In questa logica egli sarà in grado di applicare principi e 

criteri generali che informano l''attività di interpretazione ed argomentare la ratio sottesa alla loro applicazione. 

 

PREREQUISITI: Nessuno. 

 

PROGRAMMA:  

Programma per i frequentanti: Tutti coloro che seguiranno almeno il 65% delle lezioni potranno studiare il materiale che il 

docente segnalerà durante il corso che ha un approccio monografico e saranno ammessi alle varie prove di esonero che si 

svolgeranno durante il corso. 

 

Programma per i non frequentanti: 

Cenni di diritto dell'Unione Europea e di diritto internazionale - Le ragioni e le fonti del diritto alimentare (interne, comunitarie, 

internazionali) - Il reg. 178/2002 (definizione di alimento, soggetti del diritto alimentare (EFSA - Consumatore - Impresa alimentare 

e O.S.A.) - Analisi del rischio e principio di precauzione - Sicurezza e igiene degli alimenti - Informazioni ai consumatori (etichette e 

indicazioni obbligatorie e facoltative: i claims) Regole di commercializzazione di particolari alimenti (alimenti dietetici - OGM, 

senza glutine; MOCA - Regimi di qualità: DOP, IGP, STG- - Metodo di produzione biologico - Controlli ufficiali in Italia e nel 

diritto europeo (reg. 2017/625). 

 

MODALITA' DI ESAME: I frequentanti (65% del corso) saranno sottoposti a valutazioni periodiche sull'attività durante il corso: una 

a metà del corso che si articolerà in 15 domande a risposta multipla, ed una a fine corso che si articolerà in 15 domande a risposta 

multipla, il tutto su argomenti sviluppati a lezione. 

I non frequentanti saranno sottoposti a una verifica finale scritta con 30 domande a risposta multipla (da svolgere in 45 minuti) su 

argomenti del testo consigliato o approfonditi a lezione. 

Per i non frequentanti il docente si riserva la facoltà di effettuare, a campione, una ulteriore domanda in forma orale. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: 

Il corso si svolge attraverso lezioni frontali e seminari. 

 

TESTI E BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

I frequentanti studieranno sul materiale che il docente indicherà a lezione. 

I non frequentanti dovranno studiare sul seguente testo: 

F. ALBISINNI, Strumentario di diritto alimentare europeo, IV edizione, UTET, 2020 (tutto); 

oppure 

L. COSTATO-P.BORGHI-S.RIZZIOLI-V.PAGANIZZA-L.SALVI, Compendio di diritto alimentare, XI edizione, CEDAM, Padova, 2019, 

ISBN: 9788813370077 (tutto); 


