UNIVERSITA’ DI TORINO
CORSO DI DIRITTO COMPARATO DEI CONSUMI e ALIMENTARE
Prof. Oreste M. Calliano, docente di Diritto comparato dei consumi
Lunedì h.9:00 / 15-11:00; Mercoledì h.9:15 / 12:00
Corso Unione Sovietica, 218 Bis, 10134, Torino - Aula Verbania
Anno accademico 2016/2017

Modulo di DIRITTO EUROPEO DEI CONSUMI
Cultore: prof. Cristina Barettini, docente a contratto

22 febbraio 2017
Origini ed evoluzione dell’approccio consumerista Dal diritto comunitario al diritto europeo dei Consumi :
Fonti, istituzioni, atti,
27 febbraio
La responsabilità del produttore per prodotti difettosi e la sicurezza dei prodotti.
1 marzo
L’informazione al consumatore e il controllo delle pratiche commerciali sleali e della pubblicità
6 marzo
Il controllo delle clausole vessatorie 6. Le garanzie nella vendita di consumo
8 marzo
La tutele della privacy del consumatore on line; la tutela del consumatore nei contratti di e-Commerce
13 marzo
La risoluzione delle controversie di consumo: mediazione, negoziazione paritetica, ODR

Modulo di 15 ore

Modulo di DIRITTO ALIMENTARE COMPARATO
Prof. Oreste M. Calliano, docente di Diritto alimentare comparato
Cultori: avv. Diego Saluzzo, avv. Ermenegildo Mario Appiano

15 marzo 2017
Evoluzione del diritto alimentare europeo ed extraeuropeo ( USA)
20 marzo
La sicurezza alimentare, la tracciabilità e la gestione dei rischi di produzione e distribuzione
22 marzo
L’informazione al mercato e ai consumatori (etichettatura, indicazioni nutrizionali) - Pubblicità
27 marzo
Certificazioni e fiducia dei consumatori, Gli standard di produzione pubblici. I marchi d’impresa, i nomi
geografici (DOP e IGP) e loro tutela contro la contraffazione
29 marzo
La responsabilità del produttore e distributore. La campagna di richiamo
3 aprile
Innovazione agroalimentare: prodotti biotecnologici ( OGM), biodinamici, loro limiti e tutele
5 aprile
Libertà d’impresa e limiti nell’interesse dei consumatori (alcool, obesità)
10 aprile
Responsabilità civili, penali e amministrative
26 aprile
Risk management e assicurazione
3 maggio Tavola rotonda finale su: produzione e distribuzione di F&B biologico, nutraceutico e
religiosamente compatibile (Kosher, Ḫalāl, …)

Modulo di 27 ore
Testo e materiali: Ferrari M., Izzo U., Diritto alimentare comparato, Il Mulino 2012.

E’ prevista la discussione di casi aziendali con la
partecipazione di testimoni: manager, consulenti legali di
diritto alimentare e vitivinicolo, attori del mercato
agroalimentare.
I frequentanti verranno indicati alle imprese agroalimentari e
vitivinicole interessate, per possibili stage formativi nel
quadro del progetto UGIVI - ACA Alba-Langhe e Roero.

