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Diritto dei mercati agroalimentari 
(DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO) 

Docente: Roberto Saija 
 

Calendario del Corso 
Edificio della Facoltà di Agraria 

Mercoledì 16,20 / 19,00 – Aula A 
Giovedì - ore 16,20 / 17,55 – Aula A 
venerdì - ore 8,35 / 10,25 – Aula A 

*** 
Il Corso è contemporaneamente erogato sulla piattaforma Microsoft Teams esclusivamente 

in modalità sincrona,  
codice 90gh7dm. 

 
 
23 feb. Presentazione del corso - Il metodo – I materiali - Le fonti: nazionali, europee, 

globali 
 
24 feb. La sicurezza alimentare: food security, food safety, food defence, food health 
 
25 feb. Oggetto e principi del diritto alimentare europeo - Il prodotto alimentare e la 

filiera – Il diritto al cibo (focus su alcuni casi: 1) modalità di accesso al cibo da 
parte dei detenuti: a) caso Jakòbski c. Polonia - Corte EDU, IV Sez. 7 
dicembre 2010; b) Illegittimità del divieto di cucinare per i detenuti in regime di 
41bis ord.giud. – Corte Costituzionale italiana 12 ottobre 2018, n. 186 – 
entrambe in CD Strumentario); 2) Caso delle mense scolastiche: Cass. SS.UU. 
30 luglio 2019, n. 20504 

 
 
2 mar. ESERCITAZIONE: Dalle Comunità europee all’Unione Europea. Alle origini del 

Trattato di Lisbona. L’organizzazione e le istituzioni dell’Unione Europea. Il 
funzionamento dell’UE. L’ordinamento dell’Unione. 

 
3 mar.          Dalla legislazione al diritto alimentare: dal TU del 1963 al Reg.178/2002 – Gli 

anni ’60: le origini, la PAC e le OCM  
 
4 mar. - Gli anni ’70: l’armonizzazione parziale (caso del cioccolato) 
 
9 mar.  ESERCITAZIONE: Le fonti dell’ordinamento dell’UE. Diritto europeo primario (o 

originario) e secondario (o derivato). Atti normativi dell’UE 
 
10 mar. Gli anni ’80: l’interventismo giudiziale e il mutuo riconoscimento. Misure di 
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effetto equivalente alle restrizioni quantitative. (Dalla sentenza Dassonville al 
Cassis de Dijon). 

 
11 mar. Gli anni ’90: il mercato interno, la nascita del diritto alimentare europeo – 

Direttiva 1989/396 che contiene la definizione di lotto o partita. La direttiva 
1993/43 e l’HACCP 

 
16 mar. La crisi di fine secolo e la nuova disciplina di filiera: BSE e Reg.820/1997 e la 

sua impugnazione davanti alla Corte di Giustizia da parte di Commissione e 
Parlamento a proposito della base giuridica utilizzata, la sentenza della Corte 
Giust. del 4 aprile 2000 e il Reg. 1760/2000.  

 
18 mar. ESERCITAZIONE sulle Le fonti internazionali, europee e nazionali del diritto 

alimentare (focus su tema già trattato a lezione) 
 
23 mar. A cavallo tra i due secoli: dal libro verde sulla sicurezza alimentare al libro 

bianco, al Regolamento 178/2002 e il pacchetto igiene 
 
25 mar. ESERCITAZIONE: L’alimentazione nell’art. 117 Cost. La giurisprudenza della 

Corte Costituzionale italiana in materia alimentare e le discriminazioni a 
rovescio (sentenze della Corte Costituzionale n. 443/1997 sulla pasta e Corte 
Cost. 1° giugno 2004 sul libretto sanitario)  

 
6 apr.  Focus su alcuni casi (aceto, pasta, birra). 
 
7 apr.  ESERCITAZIONE: I segni distintivi. Marchio d’impresa, marchi collettivi e 

marchi di certificazione 
 
13 apr. Il Regolamento (CE) n. 178/2002 e la dimensione sistemica 
 
14 apr. Le definizioni: prodotto alimentare e prodotto alimentare a rischio (artt. 2 e 14 

Reg. 178/2002). Le definizioni: impresa alimentare, consumatore - pericolo e 
rischio, principio di precauzione, tracciabilità di prodotto e di filiera (art. 18 Reg. 
178/2002). 

 
15 apr. Le nuove regole dell’impresa alimentare (regole di organizzazione – regole di 

relazione e regole di responsabilità) 
 
20 apr. Etichettatura e comunicazione - Il Regolamento n. 1169/2011. Le 

denominazioni 
 
21 apr.  Prodotti e sistemi di qualità: I prodotti DOP, IGP e le STG. Dai Regolamenti del 
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1992 al pacchetto qualità 2012 e le modifiche contenute nel Reg. (UE) 
2117/2021 e la nuova proposta presentata dalla Commissione (casi: 
Gorgonzola/Cambozola, Parmesan, Queso Manchego, Caso Toscoro, Caso 
Feta) 

  
22 apr. DOP e IGP dei vini e l’OCM vino (Reg. 1308/2013 e modifiche contenute nel 

Reg. 2117/2021) (Casi: Vino Rioja, Caso Prosecco) 
  
27 apr.  ESERCITAZIONE: Il pacchetto igiene ed i sistemi di controllo (Reg. 625/2017) 
 
5 mag. I MOCA (materiali e oggetti a contatto con gli alimenti) 
 
6 mag.  L’origine dei prodotti alimentari (caso Trib. Nocera Inferiore sul Made in Italy, 
Sentenza Territori occupati dallo Stato d’Israele) 
 
18 mag.  ESONERO (FINE LEZIONI) 

 
* * * * * 

NOTA: Nel corso del semestre verranno svolti ulteriori seminari ed esercitazioni in date ed 
ore che verranno indicate, oltre a quelli calendarizzati 

 
Testi consigliati: 

• F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, UTET Giuridica, 
quarta edizione, 2020 con CD annesso 

• G. Ambrosio, R. Saija, L. Carrara, Prodotti agricoli e qualità. Regole, casi e 
questioni, CEDAM/Scienze Giuridiche (Wolters Kluwer), 2022 

 
Si raccomanda vivamente agli studenti di utilizzare, per lo studio della materia, il CD allegato 
allo Strumentario (Albisinni). Esso costituisce uno strumento indispensabile in quanto, per 
ogni capitolo, contiene la normativa di riferimento e i casi giurisprudenziali trattati a 
lezione. 
 
A) Parte generale: 
F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, UTET Giuridica, IV ed., 2020. 
Capitolo primo: Cibo e diritto. Oggetto e fonti; 
Capitolo terzo: La costruzione del diritto alimentare europeo; 
Capitolo quarto: La dimensione sistemica. Le definizioni, la trasparenza; 
Capitolo sesto: Consumatori e imprese (Reg. 178/2002 come legislazione del cambiamento; 
L'impresa alimentare); 
Capitolo nono: La comunicazione nel mercato. Etichettatura, denominazioni, pubblicità; 
Capitolo decimo: I marchi dei prodotti alimentari; 
Capitolo sedicesimo: Le politiche della sicurezza non solo alimentare; 
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Capitolo diciassettesimo: Strumenti di tutela e sanzioni 
 
B) Parte speciale: 
G. Ambrosio, R. Saija, L. Carrara, Prodotti agricoli e qualità. Regole, casi e questioni, 
CEDAM/Scienze Giuridiche (Wolters Kluwer), 2022 
Capitolo primo: I prodotti alimentari e la qualità; 
Capitolo terzo: La qualità alimentare nel diritto europeo dal 1992 a oggi; 
Capitolo quarto: Le regole europee; 
Capitolo quinto: La comunicazione della qualità 
Casi e questioni: due casi a scelta tra quelli trattati nel testo. 


