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PROGRAMMA: DIRITTO AGRARIO 

25 MODULI DA 4 ORE 

 

 
PROGRAMMA NUMERO DI ORE 

Il diritto agrario e il sistema delle fonti interne, comunitarie ed 

internazionali. Le riforme della PAC. L’intervento dell’Unione 

europea sul mercato dei prodotti agricoli 

4 

Tutela ambientale e competenze. La tutela del paesaggio. Le 

aree naturali protette. La caccia e la tutela della fauna. I parchi 

e le aree protette 

4 

La circolazione dei diritti. Il compendio unico. La prelazione 

agraria. La successione nella proprietà terriera. L’esproprio. 

L’occupazione acquisitiva 

4 

Agricoltura e «beni comuni». La disciplina dei frutti spontanei. 

Il bosco e la disciplina forestale. I vincoli agroambientali 
4 

La denominazione di alimento. I prodotti agroalimentari e la 

loro circolazione nel territorio comunitario. Il principio del 

mutuo riconoscimento 

4 

Agricoltura e sicurezza alimentare. Il rischio alimentare e il 

principio di precauzione. Il sistema di allarme rapido, le 

situazioni di emergenza e la gestione della crisi. La produzione 

di alimenti e i trattamenti con radiazioni ionizzanti. Il pacchetto 

igiene. Il sistema HACCP. I controlli per i prodotti alimentari e 

i mangimi 

4 

La conservazione di alimenti. Gli alimenti geneticamente 

modificati. Gli sprechi alimentari. La responsabilità del 

produttore. I claims nutrizionali e salutistici 

4 

Concorrenza e mercato dei prodotti agroalimentari. L’autorità 

garante della concorrenza e del mercato. Gli aiuti di stato 

4 

L’imprenditore ittico 4 

La tutela dell’origine dei prodotti agroalimentari. La qualità dei 

prodotti agroalimentari: dop, igp, stg, produzione biologica e 

prodotti tradizionali 

4 

La tutela dell’ambiente nel settore agricolo. La vendita diretta 

dei prodotti agricoli. I contratti di scambio dei beni 

immateriali. Ecommerce agroalimentare 

4 

I rapporti dell’agricoltura con l’ambiente. La tutela del suolo. 

L’inquinamento e la gestione dei rifiuti. Valutazione 

ambientale strategica. Valutazione di impatto ambientale 

4 



La disciplina dell’impresa agricola e i suoi destinatari. La 

responsabilità civile dell’imprenditore agricolo. Le attività 

agricole principali e le attività connesse. L’apicoltura 

4 

L’agriturismo. L’impresa agroenergetica 4 

La cessione delle quote di produzione. I diritti di impianto dei 

vigneti. La cessione del diritto all’aiuto. Distretti e contratti di 

programma. 

4 

Finanziamento in agricoltura. La cambiale agraria. Mutuo 

agrario. Finanziamenti ai giovani. Le garanzie. Il pegno in 

agricoltura. Le banche agricole. 

4 

L’azienda agraria e i suoi beni. I modi di apprensione dei beni 

fondamentali dell’organizzazione aziendale agraria.  
4 

Il Maso chiuso. La successione agraria. L’usucapione agraria. 4 

L’impresa familiare e il lavoro agricolo. Le cooperative 

agricole. I consorzi 
4 

Le organizzazioni dei produttori. Le organizzazioni 

interprofessionali. Il lavoro in agricoltura. Le reti di impresa 
4 

Il contratto di affitto. Il contratto di affitto di bosco. I contratti 

di soccida e di affitto di bestiame. I contratti associativi di 

coltivazione.  

4 

I contratti agrari. I rapporti contrattuali nella filiera 

agroalimentare. Il contratto di lavoro agricolo e il contratto di 

compartecipazione e di coltura stagionale. I contratti 

agroambientali. Le società agricole. 

4 

Agricoltura e alimentazione: dalla “comunicazione” del rischio 

all’informazione in etichetta. Il codex alimentarius. Alimenti e 

animali. Il benessere animale. Le macellazioni rituali. 

4 

Il mercato vitivinicolo e il Testo Unico sul vino. Enopirateria. 

Il mercato dell’olio. La qualità e la trasparenza della filiera 

degli oli di oliva vergini. Il contrasto delle frodi. 

4 

La tutela giurisdizionale dei diritti in agricoltura. Il processo 

agrario. Le sezioni specializzate. I commissari liquidatori degli 

usi civici. I mezzi di risoluzione alternativa delle liti nel diritto 

agrario. 

4 

 


