
21. DIRITTO VITIVINICOLO 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Direttori del corso  Andrea Simoncini 
Nicola Lucifero  

Persone di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione della 
didattica, calendario delle 
lezioni, contenuti del corso. 

Nicola Lucifero 
nicola.lucifero@unifi.it 
Mario Mauro 
mario.mauro@unifi.it  

Obiettivi formativi  Il corso ha l’obbiettivo di formare professionalità ed esperti nel settore 
alimentare, pubblico e privato, con piena conoscenza dei profili giuridici, 
nonché di rapportarsi con le imprese vitivinicole, le associazioni di categoria 
e gli enti legati al mondo della produzione e della distribuzione alimentare. 
Il corso si caratterizza per la sua completezza e per l’alta competenza e 
professionalità di tutti i suoi relatori in modo da poter rispondere ai quesiti 
tecnici e pratici proposti dai partecipanti. 
Esso sarà suddiviso in quattro moduli e le lezioni saranno tenute dai 
massimi esperti del settore, attraverso incontri dinamici, caratterizzati da un 
approccio fortemente pratico; alle lezioni si aggiungeranno visite in azienda 
e incontri e dibattiti con i funzionari del settore. 

Partnership Regione Toscana – Ordine degli Avvocati di Firenze - Coldiretti – Azienda 
Agricola di Montepaldi s.r.l. – Marchesi Gondi – 3G s.r.l. – Unione Italiana 
Vini 

Titoli di accesso Laurea o laurea magistrale o ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento 
ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 (o ordinamenti 
antecedenti) 

Modalità di selezione qualora il 
numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti 

Ordine cronologico di presentazione delle domande 

Modalità didattiche A distanza. Solo l’ultimo incontro sarà svolto in presenza.  

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 80% 

Sede di svolgimento L’ultimo incontro si terrà a Villa Ruspoli, Piazza Indipendenza, Firenze.  
Le altre lezioni si svolgeranno mediante l’utilizzo di una piattaforma per la 
gestione e l’organizzazione di webinar ancora in corso di individuazione (es. 
Webex, Teams, Zoom) 

Durata 4 moduli erogati nell’arco di tre mesi. 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

44 ore / 7 CFU ripartiti come di seguito.  

• I modulo – Parte generale – 12 ore/2 CFU;  

• II modulo - La disciplina dell’informazione nel settore del vino e i 
contratti – 8 ore/1 CFU;  

• III modulo - La tutela dei diritti: responsabilità, sanzioni e 
procedimenti – 12 ore/2 CFU;  

• IV modulo - L’impresa vitivinicola: profili di diritto amministrativo, 
tributario, il marketing e la compliance aziendale – 12 ore/2 CFU;  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Prova scritta solo per coloro che siano interessati all’acquisizione di CFU 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 50 

Quota di iscrizione  750 euro (corso intero) 
300 euro (per il singolo modulo) 

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati 
entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione  350 euro (corso intero) 
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200 euro (singolo modulo) 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo fiorentino 5 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

5 

Studenti dell’Ateneo Fiorentino 5 

Dipendenti UNIFI 5 

Uditori 

Sono ammessi in qualità di uditori periti agrari, esperti contabili e consulenti del lavoro, geometri  

Massimo posti 10 

Quota 750 euro (corso intero) 
300 euro (singolo modulo) 

 


