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1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 

3) Anno di corso: 2° 

4) Insegnamento: 
Diritto Agrario 
 
Agricultural Law 

5) N. totale ore insegnamento: 72 ore 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
IUS/03 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 CFU 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Luigi Russo 
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9) Email da pubblicare sul web: l.russo@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Nel Corso verranno trattati, dopo un breve esame delle 

problematicità proprie, a livello tecnico, dell’attività produttiva 

primaria, le fonti del diritto agrario interne, unionali ed 

internazionali. 

Quanto alle fonti interne, si esamineranno le norme di rango 

costituzionale pertinenti (segnatamente gli articoli 44, 47, 2° co., 

117 Cost.) e ci si soffermerà in particolare, sulle competenze 

legislative ed amministrative attribuite nel settore alle Regioni. 

Sempre in tema di fonti interne verranno presi in esame i residui 

casi di persistente rilevanza della fonte consuetudinaria. 

Quanto al diritto dell’UE verranno forniti preliminarmente cenni 

sulle novità introdotte dal trattato di Lisbona al TUE e al TFUE e 

cenni sulla struttura istituzionale dell’Unione e sui propri atti 

normativi e sul rapporto tra diritto unionale e diritto interno. 

Verranno poi particolarmente approfonditi gli articoli da 38 a 44 

del Trattato sul Funzionamento dell'UE, dedicati all’agricoltura e 

alla pesca e fondanti la politica agricola comune: in tale ambito 

verranno così studiati il rapporto tra agricoltura e commercio dei 

prodotti agricoli; l’Allegato I del Trattato; il procedimento di 

approvazione delle norme agrarie alla luce delle innovazioni del 

Trattato di Lisbona; la PAC e le sue finalità nel TFUE; l’OCM 

(Organizzazione comune del mercato) secondo il TFUE e la Corte 

di giustizia; il regime speciale dell’agricoltura in tema di 

concorrenza, le organizzazioni dei produttori agricoli e le 

organizzazioni interprofessionali. 

In tema di fonti verrà approfondito lo studio sugli accordi conclusi 

in seno all’Organizzazione mondiale del Commercio e, per quanto 

più interessa, dell’Accordo sull’agricoltura e sulle misure sanitarie 

e fitosanitarie.   

Ultimata la trattazione delle fonti si esaminerà la disciplina 

dell’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c. e la legislazione 

speciale sopravvenuta, quali le leggi sull'agriturismo, 

sull'apicoltura, sulla raccolta e coltivazione di piante officinali, su 

nuove forme di attività connesse. Lo statuto dell'imprenditore 

agricolo. Il coltivatore diretto, l’I.A.P., le società agricole e 

l’imprenditore pescatore. Il nuovo TU in materia di foreste e filiere 

forestali, di cui al d. lgs. 34/2018. L’azienda agraria. Il diritto di 

prelazione nell’acquisto di fondi rustici. Il compendio unico. Il 

credito agrario e peschereccio.  Le organizzazioni dei produttori 

agricoli; le intese di filiera ed i contratti quadro. L’art. 62, d.l. 

1/2012, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, 

n. 27, sulla disciplina del contratto di cessione dei prodotti agricoli 

e alimentari e il D.M. applicativo n. 199/2012; l’art. 2, d.l. n. 

51/2015; l’art. 10-quater, d.l. n. 27/2019. La dir. UE 2019/633 sulle 

pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. Il contratto 

di rete in agricoltura.  

Verrà infine esaminata la normativa sui contratti agrari, dandosi 

conto dell’evoluzione dell’intervento legislativo a partire dal c.c. 

fino alla l. n. 29 del 1990, trattando l’attuale disciplina di legge in 

materia di affitto di fondi rustici, con particolare attenzione allo 

strumento dei c.d. accordi in deroga. 

Con riguardo al diritto derivato UE verrà esaminata la principale 

disciplina in materia agricola e, così, l’attuazione delle norme del 

TFUE sull’OCM e sulla PAC fino alle riforme degli anni ’90; la 



 

riforma della PAC del 2003 e l'esito del c.d. health check del 2008; 

la riforma del 2013 per la PAC 2014 – 2020 in tema di pagamenti 

diretti (reg. UE 1307/2013), di controlli e condizionalità (reg. UE 

1306/2013), di sostegno allo sviluppo rurale (reg. UE 1305/2013). 

Sarà, poi, oggetto di studio la normativa UE sulla qualità dei 

prodotti agroalimentari e, dunque, la normativa sull’agricoltura 

biologica e sui prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) 

e a indicazione geografica protetta (IGP), nonché sulle specialità 

tradizionali garantite (STG). Saranno, inoltre, oggetto di studio le 

regole sulla circolazione degli OGM e sulla coesistenza tra 

coltivazioni transgeniche e tradizionali, la libera circolazione dei 

prodotti agroalimentari e la loro denominazione di vendita. Si 

tratterà, infine, della speciale disciplina sulla responsabilità del 

produttore agricolo da prodotto difettoso. 

 

11) Testi di riferimento: 

L. Costato - L. Russo, Corso di diritto agrario italiano e dell’U.E., 

V ed., Giuffrè, Milano, 2019, pagg. 1-278 e pagg. 335-524.  

Gli studenti non frequentanti dovranno, inoltre, chiedere al docente 

per e-mail eventuali materiali e dispense di aggiornamento, che 

riceveranno successivamente sempre per posta elettronica. 

 

12) Obiettivi formativi: 

Italiano 

Il corso è rivolto agli studenti della Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza affinché possano acquisire piena padronanza in primo 

luogo del sistema delle fonti nazionali, unionali e internazionali del 

diritto agrario. Una volta acquisito tale obiettivo il corso si prefigge di 

fornire allo studente le conoscenze di base dei vari istituti e delle 

discipline speciali previste per il settore agro-alimentare. 

Inglese 

The course is aimed at giving to students (enrolled in Masters Degree 

Course) a general mastery, firstly, of the framework of the juridical 

domestic, European and international sources of agricultural law; 

secondly, to provide the students with the basic knowledge of the 

various institutes and special disciplines envisaged for the agro-food 

sector. 

13) Prerequisiti: 

Italiano 

Il superamento degli esami di Diritto Privato e di Diritto 

Costituzionale. E’ caldamente consigliato, inoltre, che gli studenti 

abbiano conoscenze, anche se elementari, del diritto commerciale. 

 
Inglese 

   Requirements: knowledge of Private Law and Public Law. However, it          

is suggested a good knowledge of Commercial Law as well.  

14)      

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

Italiano 

Esame scritto facoltativo per gli studenti frequentanti in 

apposito preappello; esami orali nelle sessioni ufficiali. 

Inglese 

Optional written exam for attending students; oral exam for 

not attending students and in official sessions. 



 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

La tesi viene usualmente assegnata a studenti che manifestino interesse 

per la materia e abbiano sostenuto con un buon esito l’esame di Diritto 

Agrario. In linea di principio, gli studenti sono invitati a proporre una 

rosa di argomenti illustrando le ragioni di interesse nonché mostrando 

di possedere una prima base di approfondimento degli stessi 

 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  

Al termine del corso il risultato atteso è che gli studenti abbiano 

acquisito piena conoscenza e comprensione in primo luogo della natura 

multilivello delle fonti e delle interrelazioni tra le stesse esistenti. Su 

tale base, obiettivo formativo è la comprensione: a) della speciale 

disciplina in materia di concorrenza che caratterizza il mercato dei 

prodotti agricoli e lo distingue da ogni altro settore produttivo; b) della 

normativa attuativa della Politica Agricola Comune; c) della disciplina 

interna in tema di impresa agricola; d) della disciplina sui contratti 

agrari. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Al completamento del corso il risultato atteso è che gli studenti abbiano 

acquisito una conoscenza olistica del funzionamento del settore 

agricolo e siano così ad un tempo in grado di distinguere tra le varie 

fonti normative e di porre in collegamento disposizioni appartenenti ad 

ordinamenti diversi. 

 Autonomia di giudizio 

Al completamento del corso il risultato atteso è che gli studenti 

abbiano acquisito capacità critiche circa l’efficacia delle discipline 

studiate e il loro impatto nella realtà del settore.  

Abilità comunicative 

Al completamento del corso il risultato atteso è che gli studenti siano 

in grado di comunicare, quanto meno in forma orale, con proprietà di 

linguaggio (i.e. con lo specifico linguaggio della disciplina) le 

conoscenze acquisite in modo da poter essere compresi anche da 

interlocutori specializzati (i.e. avvocati, giudici, notai, funzionari). 

Capacità di apprendimento 

Al completamento del corso il risultato atteso è che gli studenti siano 

in grado di proseguire in modo autonomo lo studio del diritto agrario 

e di potersi orientare anche dinanzi al mutare della disciplina positiva, 

sulla base della padronanza acquisita dei principi fondamentali della 

materia. 

 

Knowledge and Understanding 

At the end of the course students are expected to have acquired full 

knowledge and understanding, firstly, of the framework of   .  

Applying knowledge and understanding 
At the end of the course students are expected to have acquired a holistic 

knowledge of the functioning of the agricultural sector and are thus able  

At the same time to distinguish between the various regulatory sources 

and to link provisions belonging to different systems. 

Making judgements 

At the end of the course the expected result is that students have 

acquired critical skills about the effectiveness of the disciplines studied 

and their impact on the agro-food sector. 

Communication skills 

At the end of the course students are expected to be able to 

communicate, at least in oral communication, the acquired 

knowledges with linguistic competence (i.e. using the specific 

language) so as to be understood also by specialized counterparties 

and consultants (i.e. lawyers, judges, notaries, public official). 

Learning skills 

At the end of the course students are expected to be able to independently 

carry on with the study of agricultural law and to be able to orient 

themselves even when the positive discipline changes based on the 

acquired mastery of the fundamental principles of the subject. 



 

18) Breve curriculum del 

docente: 
V. bacheca 

 


