
 

 

PIANO DIDATTICO 

 

MODULO I: IMPRESA AGRICOLA 
Imprenditore agricolo e strutture societarie 

Contratti per il godimento del fondo - Prelazione agraria 

Contratti per la circolazione prodotti e servizi dell’impresa agricola 

L'impresa agricola. Casi pratici 

 

MODULO II: LE FONTI UE E NAZIONALI DEL DIRITTO ALIMENTARE 

E IL PACCHETTO IGIENE 
Food safety, food security, sovranità alimentare 

Le origini della legislazione alimentare nell'ordinamento nazionale 

Il Reg. (CE) n. 178/2002 

Il pacchetto igiene 

Il Reg. (UE) 2017/625 

Diritto alimentare comparato 

 

MODULO III: POLITICA AGRICOLA COMUNE 
Fonti del diritto in materia agricola 

Introduzione alla PAC 

Economia circolare 

PAC - Strategie delle diverse Regioni - Agricoltura sociale e innovazione 

Il PSR in generale. Il PSR 2014-20 in Piemonte 

Il primo pilastro PAC: i pagamenti diretti e il regolamento unico OCM - La PAC 2021-2027 

I fondi comunitari in agricoltura, le autorità che li gestiscono (organismi pagatori e regioni) i 

controlli e le irregolarità. Il punto di vista della Corte dei conti 

ll ruolo dell'OLAF  nella filiera agroalimentare 

La corte dei conti europea e la politica agricola comune 

Il ruolo della Coldiretti nella presentazione delle domande di aiuto 

 

 



MODULO IV: FOOD SAFETY, CONTROLLO UFFICIALE A SISTEMA 

SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO 
La classificazione del rischio delle imprese alimentari. La programmazione del controllo ufficiale 

Il campionamento 

Audit 

Catena del freddo 

I criteri microbiologici nel contesto dell'analisi del rischio 

La l. n. 689/1981 e il sistema della diffida 

Progettazione e manutenzione di stabilimenti alimentare 

 

MODULO V: REATI ALIMENTARI 
Sicurezza alimentare ex reg. 178/2002 (in particolare art. 14). Il principio di precauzione. 

I concetti di Rischio/pericolo/danno - I concetti di "nocivo" e tossico nell'art. 5, l. 283/1962, lett. 

d) e h). - Frizione tra la normativa sanitaria e quella penale 

I reati alimentari: L'art. 5 l. 283/1962 

Gli art. 440 e 444 c.p. (e 452) 

I reati di frode in commercio 

Interventi cautelari. I sequestri e le misure amministrative 

Aspetti procedimentali: campionamenti e analisi 

La responsabilità degli enti in relazione ai reati di frode 

La disciplina penale in materia di caporalato 

 

MODULO VI: ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E COMMERCIO DI 

ALIMENTI 
Commercio alimenti O.A. extra UE 

MTA: malattie trasmesse da alimenti 

Anabolizzanti e zoonosi 

Trasporto di animali 

Il commercio etnico 

E-commerce 

Food delivery 

Cibo, salute, ambiente 

La normativa doganale del comparto agroalimentare 

La normativa tributaria 

 

MODULO VII: FILIERA AGROALIMENTARE E INNOVAZIONE 
Blockchain nel settore food 

Proprietà industriale nel settore agroalimentare 

Aspetti normativi nel settore food marketing – digital 

Imprenditorialità e innovazione nel settore food 

 

 

 

 



MODULO VIII: CONCORRENZA E TUTELA CONSUMATORE  
Origine e provenienza dei prodotti alimentari: tra disciplina UE e approcci nazionali 

Fornitura di informazioni sui prodotti alimentari: la normativa dell’UE e nazionale 

I prodotti agroalimentari di qualità: DOP, IGP, STG 

Diritto europeo dei consumatori alimentari, trasparenza e responsabilità della filiera 

Pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare 

Pubblicità ingannevole e comparativa 

Italian Sounding 

La filiera agroalimentare e responsible business conduct 

 

MODULO IX: LE DISCIPLINE VERTICALI 
Introduzione al diritto vitivinicolo 

I consorzi a tutela dei vini e I disciplinari di produzione 

I soggetti giuridici del settore vitivinicolo, il sistema dinamico di gestione degli impianti di 

vigneti, le pratiche enologiche, il sistema amministrativo di controllo 

La tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette, la relazione con i 

marchi commerciali; gli accordi internazionali dell'UE sul commercio del vino 

La filiera del riso 

Alimenti di origine animale 

Novel food e integratori alimentari 

Biologico e OGM 

L'etichettatura degli imballaggi 

 


