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Corso di Diritto dei mercati agroalimentari 

Programma: 

1. Cibo e diritto: oggetto e fonti; 

2. Il Regolamento 178/2002 (base giuridica – definizione di alimento – altre definizioni contenute nell’art. 3 – 

impresa alimentare e differenze con l’industria alimentare ex Dir. 1993/43 - OSA – Consumatore di alimenti – 

analisi del rischio – EFSA – principio di precauzione – alimento a rischio e requisiti di sicurezza degli alimenti 

– obblighi degli operatori e degli Stati membri – tracciabilità di prodotto e di filiera); 

3. Le filiere e le filiere corte tra sostenibilità e valorizzazione del territorio (frequentanti) – Il vino e l’olio (non 

frequentanti) 

4. Il pacchetto igiene e il sistema HACCP; 

5. Le informazioni al consumatore di alimenti; 

6. Gli OGM e i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA); 

7. Le DOP e le IGP (definizioni di DOP e IGP – Differenze – sistema di registrazione – Disciplinare di produzione 

– regime di tutela – sistemi di controllo e certificazione – denominazioni generiche e caso “Feta” – Evocazione 

e casi “Parmesan”, “Cambozola” – denominazioni composte – indicazioni geografiche semplici; 

8. I controlli ufficiali e il Reg. 625/2017. 

 

Dove studiare: 

I frequentanti avranno seguito le lezioni e le esercitazioni, comprese quelle del venerdì: 

Punto 1: Albisinni, Strumentario, Capitolo primo, oppure Costato e altri, Compendio, pp. 1-66; per i frequentati 

Lezioni Prof. Saija e Prof.ssa Rizzuto ed esercitazioni Dott.ssa Guerrera; 

Punto 2: Costato e altri, Compendio di diritto alimentare: pp. 67-71; 73-91; 98-118, oppure Albisinni, 

Strumentario, Capitoli 4, 5 e 6. Si richiede una conoscenza dettagliata del Reg. (CE) n. 178/2002 (limitatamente 

alle norme richiamate nel testo e agli argomenti trattati a lezione, per i frequentanti, tutto per i non frequentanti). 

Punto 3: Lezione Prof.ssa Rizzuto per i frequentanti. Non frequentanti: Albisinni, Strumentario, pp. 457-495 

(più la conoscenza dettagliata del Reg. 1308/2013, testo consolidato 2022. 

Punto 4: Costato e altri, Compendio: pp. 131-137, oppure Albisinni, Capitolo 8 (Sistemi di controllo, tracciabilità 
e pacchetto igiene), pp. 210-216. Si richiede una conoscenza dettagliata del Reg. (CE) n. 852/2004. 

Punto 5: Costato e altri, Compendio: pp. 177-198; 201-205; 208-230; 233-247, oppure Albisinni, Strumentario, 

capitoli 9 e 12 per intero con esame dettagliato del Reg. (UE) 1169/2011; 

Punto 6: Costato e altri, Compendio: pp. 268-291, oppure Albisinni, Strumentario, Capitolo 13 (Nuove 
tecnologie, materia vivente e mercato. Brevetti novel foods, OGM), pp. 403-410; 

Punto 7: Costato e altri, Compendio: pp. 299-309, oppure Ambrosio-Saija-Carrara, Prodotti alimentari di qualità, 

Capitolo 3 (La qualità alimentare nel diritto europeo dal 1992 a oggi), pp. 33-57; Capitolo 4, Le regole europee, 

pp.: 59-75; 85-87. Si richiede la conoscenza dettagliata del Reg. (UE) 1151/2012 con le modifiche apportate dal 

Reg. (UE) 2021/2117 (testo consolidato 2022), solo limitatamente alle norme richiamate a lezione per i 

frequentanti, tutto per i non frequentanti. 

Punto 8: Costato e altri, Compendio: pp. 343-352; oppure Albisinni, Strumentario, Capitolo 8, pp. 219-228. Si 

richiede una conoscenza dettagliata del Reg. (UE) 2017/625. 

 

• Albisinni, Strumentario: F. Albisinni, Strumentario di diritto alimentare europeo, IV ed., UTET, 2020; 

• Costato e altri, Compendio: L. Costato, P. Borghi, S. Rizzioli, V. Paganizza, L. Salvi, Compendio di 
diritto alimentare, X ed., 2022; 

• Ambrosio-Saija-Carrara, Prodotti alimentari di qualità, si intende: G.Ambrosio-R. Saija-L. Carrara, 

Prodotti alimentari di qualità. Regole, casi e questioni, CEDAM, 2022. 

I FREQUENTANTI PORTERANNO AGLI ESAMI I SEGUENTI PUNTI: 1, 2, 3 E 7 


