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 Cantiere agricolo è ormai espressione consueta nelle riflessioni sulle recenti vicende del diritto 

dell’agricoltura e dell’agroalimentare, volta a designare una sorta di architettura spontanea, per 

successive addizioni, che non sembra disporre di condivise ed esplicite tavole di progetto 

predisposte ex ante, ma piuttosto richiede la redazione ex post di rilievi e di mappe, anch’essa 

articolata per sistemazioni progressive e in larga parte provvisorie. 

 

 In Italia il Cantiere si è aperto alla fine degli anni ’90, dopo due decenni in cui (acquisita la 

riforma dei patti agrari con la legge n. 203 del 1982) la legislazione sembrava esaurirsi in 

pedissequa applicazione delle disposizioni comunitarie, ovvero in posizione di minuti benefici 

difficilmente riducibili a sistema. 

Nell’ultimo decennio si sono susseguiti decreti legislativi e ministeriali che hanno 

profondamente inciso sulla disciplina di settore. 

 

 Il Cantiere agricolo è tuttora aperto, ed ancora nel 2012 il legislatore è intervenuto sui contratti 

di cessione dei prodotti agricoli e alimentari. 

 

 A coronare il quadro legislativo, l’irrompere del diritto comunitario dell’agricoltura e 

dell’alimentare che ha investito non soltanto il merito della disciplina, in ragione della primazia 

del diritto comunitario nella materia, ma anche modelli e tecniche, concettuali, argomentativi e 

comunicativi, attraverso i quali si fa diritto. 

 

 Negli ultimi anni, in particolare, può dirsi consolidata in sede europea la tendenza ad una 

legislazione di principi e di sistema, che si esprime in corpi normativi unitari, quali il 

regolamento n. 1257/1999, che ha introdotto una disciplina dello sviluppo rurale generale ed 

estesa all’intero territorio comunitari ed il riordino di una molteplicità di precedenti misure in 

una sorta di Codice Europeo dello sviluppo rurale, ed il regolamento n. 1782/2003 che ha 

introdotto il regime unico di pagamento e l’unificazione di plurime discipline verticali in quello 

che può essere inteso come il Codice Europeo dei regimi di sostegno diretto all’agricoltura. 

 

 Il Master di diritto agrario e agroalimentare mira a proporre ai professionisti nuovi strumenti 

di conoscenza, orientati secondo un approccio di filiera, che integra diritto dell’Unione Europea 

e diritto nazionale, fonti legislative statali e regionali, provvedimenti amministrativi ed 

esperienze giurisdizionali. 
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La Struttura 
 

A chi e’ rivolto 

 Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali: 

 

Dottori Agronomi e Dottori forestali 

Periti agrari e periti agrari laureati 

Agrotecnici e agrotecnici laureati 
Avvocati 

Consulenti di imprese agroalimentari 
Giovani laureati che intendono specializzarsi nel settore 

 
Durata 

Il Master si sviluppa nell’arco di 40 ore di aula, suddivise in 10 unità formative, dall’11 ottobre al 23 

novembre 2013. Le lezioni si svolgono nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina. 

 

 

 

I Moduli di studio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impresa agricola 

I contratti nel mercato 

I contratti fondiari 

L’agroalimentare 

I procedimenti 
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La Faculty 
 
Il coordinamento scientifico  
 

Ferdinando Albisinni  
Professore ordinario Università della Tuscia – Viterbo 

Direttore scientifico della BD on line Diritto alimentare – Mercato Sicurezza, Leggi d’Italia professionale 

 
Il coordinamento didattico 
Gianluca Iovine   
consigliere dell'Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della provincia di Napoli 

 

Il Corpo docente 
 

Ferdinando Albisinni  
Coordinamento scientifico 

 
Irene Canfora 

Professore associato Università di Bari  

 
Antonio Sciaudone 

Professore ordinario Seconda Università di Napoli 
 

Monica Minelli 

Avvocato, Esperta di legislazione alimentare, Responsabile Redazionale Rivista di diritto alimentare 
 

Alberto Germanò 
Professore ordinario Università La Sapienza Roma – Direttore Istituto di Diritto Agrario Ital.  

E Comp. IDAIC-CNR Firenze 

 

La Struttura organizzativa 
Giovanna Piccoli 
Direttore della Scuola di Formazione Ipsoa 

 
Vanessa Colombo 

Training Coordinator area legale Scuola di formazione Ipsoa 
 

Claudia Alessio 

Training Specialist area legale Scuola di formazione Ipsoa 
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Il Programma 
 

I-II UNITA’ FORMATIVA 
11 e 12 ottobre  

■ L’impresa 
- L’impresa agricola nel nuovo testo dell’art. 

2135 c.c. 

- I decreti legislativi di orientamento per il 
settore agricolo 

- Le attività agricole ex se 
- Le attività agricole per connessione 

- L’attività agricola di produzione di energia 
- L’attività agricola nel diritto comunitario 

■ Le figure soggettive 
- L’imprenditore agricolo professionale 

- Il coltivatore diretto 

- Gli agricoltori attivi 
- Le società agricole 

- I consorzi 
- Le associazioni dei produttori 

 
III-IV UNITA’ FORMATIVA 
18 e 19 ottobre  

■ I rapporti con i consumatori 
- La vendita diretta 

- Le attività agrituristiche 

- Le attività integrative 

■ I rapporti tra imprese 
- La cessione delle quote di produzione e 

dei diritti di impianto 

- La cessione dei diritti all’aiuto 
- La registrazione, l’uso e la cessione dei 

marchi e degli altri segni distintivi 
- La cessione di prodotti agricoli. Art. 62 del 

d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 e succ. 

modifiche 
 

V-VI UNITA’ FORMATIVA 
8 e 9 novembre  

■ La produzione  

- Il metodo biologico 

- L’agricoltura integrata 

- I prodotti DOP, IGP e STG 
- I prodotti tradizionali 

■ La commercializzazione 
- L’etichettatura dei prodotti alimentari 

- La tracciabilità 
- Le garanzie 

- Le responsabilità delle imprese 
- La concorrenza 

- I controlli  

 VII-VIII UNITA’ FORMATIVA  
15 e 16 novembre  

■ Il contenzioso agrario 

- Il processo specializzato agrario 

- Il ruolo del CTU nel processo 

■ Il contenzioso amministrativo 
- La condizionalità 
- Le sanzioni per violazione dei regimi di 

aiuto 

- L’Ispettorato centrale repressione frodi e 
tutela della qualità 

- I ricorsi 
- L’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato 

 
IX-X UNITA’ FORMATIVA  
22 e 23 novembre  

■ La trasmissione dei diritti sulla terra 

- Il contratto di vendita e la prelazione 

- Il regime fiscale 
- La successione  

- Il compendio unico 
- L’esproprio e l’occupazione   

- Enfiteusi, censi e livello  

- Agevolazioni fiscali soggettive e territoriali 
per l’acquisto dei fondi rustici e relative 

pertinenze 
- Permesso di costruire in zona agricola e 

benefici concernenti il condono edilizio 

■ L’affitto e gli altri contratti della legge 

203/1982 
- L’affitto agrario 

- La decisione della Corte costituzionale sul 

canone 
- I patti in deroga 

- La soccida e gli altri contratti associativi 
I contratti di compartecipazione e di coltura 

stagionale 
 

Il programma potrebbe subire variazioni per 

particolari esigenze. 

 

 

 

 
4 



Il Materiale didattico 
 

 LE DISPENSE 
A supporto dell’attività di studio saranno 

distribuite delle dispense in formato 
elettronico, realizzate esclusivamente per i 

partecipanti al Master sulla base delle indicazioni 
bibliografiche fornite dai docenti. 

 

Il materiale didattico sarà disponibile on-

line attraverso l’inserimento in una sezione 
dedicata del sito formazione.ipsoa.it. 

 

Ipsoa Student Academy 
 

 LA CARD SCONTI 
Tutti i partecipanti riceveranno una card 
nominativa per usufruire di alcune condizioni 

particolarmente vantaggiose per l’acquisto di 

prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione 
alle iniziative della Scuola di Formazione.  

 

 I DIPLOMATI ON – LINE  
Al termine del Master tutti coloro che lo 
desiderano potranno pubblicare il proprio 

curriculum vitae all’interno di un’area dedicata 

del sito della Scuola di formazione Ipsoa, 
consultabile da studi professionali e aziende.  

 

Il Calendario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I calendari potranno subire variazioni per particolari esigenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 venerdì 

12 sabato 

18 venerdì 

19 sabato 

  

  

  

  

 

 

8 venerdì 

9 sabato 

15 venerdì 

16 sabato 

22 venerdì 

23 sabato 

 

  

  

  

  

 

Novembre 2013 Ottobre 2013 
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Le Informazioni 

 DURATA 
Il Master si sviluppa nell’arco di 40 ore di aula, 

suddivise in 10 unità formative, dal 11 ottobre 
al 23 novembre 2013  

 
 ORARIO 
Le lezioni si terranno, come da calendario, il 
venerdì pomeriggio e il sabato mattina con i 

seguenti orari: 
venerdì: dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

sabato: dalle ore 9:30 alle ore 13:30 

 

 SEDE 
Hotel Holiday Inn, Centro Direzionale Isola E6 

 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Le quote di partecipazione, da versare 

contestualmente all’iscrizione, comprendono il 

materiale didattico 
 

 DIPLOMA DI MASTER 

Per il conseguimento del Diploma finale è 
necessario aver frequentato almeno l’80% delle 

lezioni 
 

 CREDITI FORMATIVI 

Dottori agronomi 

Il programma dell’iniziativa  è stato inoltrato 
dall’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali 

della regione Campania.  
Avvocati 

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per formalizzare l’iscrizione, è necessario inviare i 
seguenti documenti: 

 scheda di iscrizione 
 curriculum vitae 

 1 foto tessera 

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata a 
conferma della Scuola di Formazione Ipsoa 
La documentazione può essere inviata secondo le 
seguenti modalità: 
 via fax: 02/82476.037 

 on-line formazione.ipsoa.it/masters 
 Agenzia di zona 

 

 RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Simona Antignani 
Agenzia Ipsoa 
Centro Direzionale Isola A3 sc.B 
80143 Napoli 
Tel/fax 0817879521 Cell 3208161480  
commerciale@ipsosas.it 

 

La scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà 
di annullare il Master qualora non si raggiungesse 
il numero minimo di partecipanti previsto per il 
suo svolgimento

Il programma dell’iniziativa  è stato inoltrato agli  

Enti locali competenti per l’accreditamento 
 

 
 
 
 
  

 € 1.100,00 + IVA 21% 

 

  

  

  

  

 

Listino 

 

 SCONTO 20%: € 900,00 + IVA 21% 

riservato a: 
- chi si iscrive entro il 20 settembre  

- iscrizioni multiple 

 

 SCONTO 40%: € 700,00 + IVA 21% 

riservato agli iscritti Ordine Dottori 

agronomi e Dottori forestali della 

regione Campania 

 

 

Speciale sconti  
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Scheda di iscrizione 
 
 
 
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE Diritto agrario e agroalimentare   
Napoli, dall’11 ottobre al 23 novembre 2013 
 

 (cod. 147890) QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 (si prega di indicare la quota prescelta) 
 

€ 1.100,00 + IVA 21% listino  
        

SPECIALE SCONTI 
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (Gli sconti non sono tra loro 

cumulabili) 
 

 SCONTO 20% (€ 900,00 + IVA 21%) riservato a:  

 chi si iscrive entro il 20 settembre 

 iscrizioni multiple 
 

 

 SCONTO 40%  (€ 700,00 + IVA 21%) riservato agli iscritti Ordine Dottori agronomi e Dottori 

forestali della regione Campania 
 

 

Dati Partecipanti 
 

Cognome e nome_____________________________________________Professione___________________________________ 
Tel.______/______________________Fax ______/____________________E-mail_____________________________________ 
Iscritto Ordine dei*________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale *___________________________________________________________________________________________ 
(* indispensabile per i crediti formativi) 
 

Dati per la fatturazione 
Ragione sociale___________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo_________________________________________________________________________________________________ 
Cap.________________________Città_______________________________________________Prov._____________________ 
Part.IVA/CF______________________________________________________________________________________________ 
Codice cliente Ipsoa (se assegnato)___________________________________________________________________________ 
 

Modalità di pagamento 
Quota di partecipazione     € ______________________________ + IVA €___________________ 
Totale fattura     € ___________________________ 
 

Il pagamento deve essere  effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità: 
 
 Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a 
Wolters Kluwer Italia S.r.l.– Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera 
accompagnatoria il riferimento “Master Diritto agrario e agroalimentare – Napoli cod. 147890” l’intestatario fattura ed 
il nome del partecipante. 
 
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.  sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria(IBAN IT97Y 
0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento “Master Diritto agrario e agroalimentare – Napoli cod. 
147890” l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa 
una fotocopia attestante il bonifico effettuato 
 
 Addebito sulla carta di credito     (A001) American Express   (B 001) Mastercard  

 (C 001) Visa            (D 001) Diner’s  
N._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ Scadenza _________________ Intestata a ____________________________________________ 

L’ammissione al Master è subordinata al giudizio insindacabile della Scuola di formazione Ipisoa. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 
15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere 

sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si 
riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente 

versate verranno restituite  o  potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.I dati personali saranno registrati su database elettronici di 
proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090Assago (MI), titolare del trattamento e saranno 
trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi 

recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di 
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra 

cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di 
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante 
comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 – Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando 

un Fax al numero: 02.82476.403 

 

Data________________ Firma __________________________________ 
 

 
 

Compilare e inviare a:  

Agenzia Ipsoa Centro Direzionale Isola A3 sc.B 80143 Napoli 
ipso@ipsosas.it – commerciale@ipsosas.it 

 
 
 

 

mailto:ipso@ipsosas.it

