
 

 

Diritto comparato dei consumi e sicurezza alimentare 
Comparative Consumer Law and Food Safety 

 
2 ottobre 2019 – 4 novembre 2019 

 
DOCENTE DEL LABORATORIO: Sabrina Lanni, Professore associato di Diritto privato comparato (DILHPS). 

 
DESTINATARI: possono accedere al laboratorio gli studenti del Corso di laurea Magistrale in Relazioni 

internazionali (REL). Numero massimo di studenti: 40. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: il laboratorio è finalizzato ad approfondire le correlazioni tra diritto dei consumi e 

sicurezza alimentare nel quadro del diritto italiano e sovranazionale, con particolare riguardo all’esperienza 
giuridica europea. Esso presterà attenzione specifica alla comparazione tra la EU Law on Food Information to 
Consumers (Reg. (EU) 1169/2011), la General Food Law Regulation (Reg. (EC) 178/2002) e la Novel Foods 
Regulation (Reg. (EU) 2283/2015). Alcuni approfondimenti saranno dedicati allo studio del rapporto tra ‘food law’ 
e ‘consumer rights to adequate food’, sia in riscontro delle dinamiche giuridiche connesse al cibo come strumento 
di identità culturale, sia in riferimento alle implicazioni concernenti la ‘environmental sustainability’.  

 
SCOPO DEL LABORATORIO: far acquisire agli studenti una conoscenza trasversale tra la disciplina del diritto 

dei consumi e quella del diritto alimentare, che sarà perseguita mediante lezioni frontali supportate costantemente 
dall’analisi dei cases law connessi alla tutela degli interessi dei consumatori nella filiera agroalimentare e 
particolarmente rilevanti per lo sviluppo della European food law. 

 
NUMERO DI ORE: 20 ore di lezione frontale comprensive di lavori di gruppo e/o flipped classrooms. 
 
NUMERO DI CREDITI E LORO RICONOSCIMENTO: 3 crediti nell’ambito dei 9 crediti “a scelta libera”. La presenza 

alle lezioni e la partecipazione ai lavori di gruppo, con una frequenza pari almeno all’80%, sono obbligatorie e 
saranno valutate ai fini del conseguimento dei c.f.u. 

 
ISCRIZIONE: gli interessati dovranno presentare la propria candidatura alla prof.ssa Sabrina Lanni, scrivendo 

una email all’indirizzo sabrina.lanni@unimi.it tra il 20 maggio e il 30 settembre 2019. Per l’iscrizione vale l’ordine 
cronologico di arrivo delle email sino ad esaurimento dei 40 posti. 

 
MATERIALE DIDATTICO: Il materiale didattico relativo al laboratorio sarà reperibile sulla piattaforma Ariel 

dell'Ateneo e/o fornito a lezione dalla docente. 
 
PROGRAMMA DEL LABORATORIO: 
1° lezione – mercoledì 2 ottobre 2019, 12.30: Diritto privato dei consumi e fonti euro-unitarie del diritto dei 

consumatori e della sicurezza alimentare. 
2° lezione –mercoledì 9 ottobre 2019, 12.30: Vendita internazionale dei beni di consumo alimentare, libera 

circolazione degli alimenti e «principio del mutuo riconoscimento». 
3° lezione – mercoledì 16 ottobre 2019, 12.30: Sicurezza, garanzia e prevenzione dei danni al consumatore 

nella filiera agro-alimentare. 
4° lezione – mercoledì 23 ottobre 2019, 12.30: Risk management e «principio di precauzione» nella battaglia 

tra USA e EU per la commercializzazione di prodotti alimentari non in linea con gli standard europei di sicurezza e 
qualità. 

5° lezione – mercoledì 30 ottobre 2019, 12.30: Cibo e Italian sounding («Parmesan», «Gombozola», «Olio 
bellissimo», «Balsamic vinegar» etc.): obblighi informativi e tutele dei consumatori. 

6° lezione –mercoledì 6 novembre 2019, 12.30 : Scelte alimentari e autoderminazione della persona. 
7° lezione – mercoledì 13 novembre 2019, 12.30: Mangiare sacro: il cibo e la religione come diritto del 

consumatore alla propria identità culturale. 
8° lezione –mercoledì 20 novembre 2019, 12.30: Uso di OGM nella filiera agroalimentare: i diritti dei 

consumatori tra aspetti etici ed ambientali. 
9° lezione – mercoledì 27 novembre 2019, 12.30: I Novel Foods e gli insetti edibili. Not just a bug! 

Antropologia giuridica ed entomofagia. 
10° lezione – mercoledì 4 dicembre 2019, 12.30: Diritto alla varietà alimentare tra biodiversità e sostenibilità 

ambientale. 
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