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Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero aver acquisito un’adeguata
conoscenza della disciplina giuridica inerente all’impresa agricola – alla luce
delle recenti novità normative e dei mutamenti apportati, nel settore
dell’agricoltura, dal diritto interno e dal diritto comunitario – con particolare
riferimento alla nuova definizione di imprenditore agricolo e alla disciplina dei
contratti agrari.

Contenuti dell’insegnamento

Il corso avrà ad oggetto la disciplina inerente all’impresa agricola, alla luce
delle novità normative e dei mutamenti apportati, nel settore dell’agricoltura,
dal diritto interno e dal diritto comunitario. Verrà altresì analizzata la peculiare
disciplina in tema di contratti agrari.
Esso, in particolare, verterà sui seguenti argomenti:
1) Nozione e definizione di diritto agrario. Le fonti del diritto agrario: la
competenza normativa dell’Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.
2) L’impresa agricola e l’imprenditore agricolo. Le attività agricole principali:
il criterio “agro-biologico”. Le attività agricole per connessione.
3) Le varie figure di imprenditore agricolo: il coltivatore diretto e
l’imprenditore agricolo professionale.
4) L’esercizio dell’agricoltura in forma associata: l’impresa familiare e le
società agricole.
5) L’azienda agricola: profili generali. I modi di acquisto dei beni dell’azienda
agricola, la circolazione dell’azienda agricola.
6) I contratti agrari: nozione, classificazione e disciplina giuridica.
7) Attività agricola e tutela dell’ambiente.

Metodo d’insegnamento

Il corso si articolerà essenzialmente in lezioni frontali, affiancate da
esercitazioni in aula e attività seminariali.
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Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione
Testi consigliati

Esame Orale.
Per gli studenti frequentanti:
Gli studenti frequentanti potranno preparare l’esame utilizzando il materiale
bibliografico distribuito e/o suggerito nel corso delle lezioni.
Per gli studenti non frequentanti:
Gli studenti non frequentanti potranno preparare l’esame utilizzando, a scelta,
uno dei seguenti testi:
•

•

Altre informazioni utili

L. COSTATO, Corso di Diritto Agrario Italiano e Comunitario,
Giuffrè, Milano, 2008, 3° ed. (ad esclusione dei capitoli 3, 4, 5, 6, 8
della Parte Seconda).
A. GERMANO’, Manuale di diritto agrario, Giappichelli, Torino,
2010, 7° ed. (esclusi i §§ 6-11 del cap. VII; i §§ 5-7 del Cap. VIII; i
§§11- 18 del cap. IX e l’intero capitolo X).

Per ulteriori informazioni inerenti al corso, la docente può essere contattata –
oltre che durante il normale orario di ricevimento – sia telefonicamente (+39
0706753037) sia inviando una e-mail al seguente indirizzo: silorru@unica.it.
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