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“ECONOMIA E DIRITTO DEI CONSUMATORI” 

  

MISE – Ministero dello Sviluppo Economico 

Dipartimento di Economia, Management e Metodi 
Quantitativi, Università degli Studi di Milano 

 

A) Destinatari: operatori legali ed economici del mondo dell’associazionismo, studenti dei 
Corsi di Laurea triennale e dei Corsi di Laurea Magistrale di ambito economico, giuridico 
e dell’area disciplinare di scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano. 

 

B) Finalità e obiettivi:  

 

In seguito alla pandemia e non solo, molte trasformazioni sono intervenute nella realtà 

economica italiana, europea e mondiale. 

Obiettivo generale del corso è analizzare le tematiche inerenti queste trasformazioni dal 

punto di vista del consumatore. Quale è l’impatto a livello economico e giuridico per il 

consumatore? Quali le questioni aperte? 

Il corso, rivolto principalmente a studenti e operatori del mondo dell’associazionismo, 

vuole centrare l’attenzione sugli strumenti di tutela dei diritti dei consumatori e su una serie 

di aspetti economici attinenti al ruolo del consumatore, che vive una fase di profonda 

trasformazione, in un’epoca di transizione digitale ed ecologica determinata dall’innovazione 

tecnologica e dalle sfide ambientali, prioritarie sia secondo il NEXT Generation EU sia in 

ambito del PNRR. 

Il corso si pone come obiettivo innovativo quello di fornire un mix di conoscenze 

economiche e giuridiche del mondo dei consumatori e un ulteriore ambizioso obiettivo: 

superare il “vecchio” dualismo tra il mondo delle imprese e quello del consumatore mostrando 

come la difesa degli interessi del consumatore possa essere anche un asset competitivo per le 

imprese, in un’ottica di economia circolare (sfida a cui peraltro siamo chiamati tutti in questo 

momento storico) e in un’ottica di trasformazione digitale, dove la “customer experience” è 

diventata una variabile strategica per le imprese. 

Tutto questo è possibile perché il corso si avvale di un panel variegato e qualificato di 

esperti provenienti dal mondo accademico, dal mondo delle professioni e 

dell’associazionismo, permettendo un approccio estremamente completo e sinergico in cui si 

fondono diverse professionalità in dialogo continuo tra loro. 

Il corso inoltre, rispetto ad una precedente edizione, si arricchisce di tematiche nuove: 

l’utilizzo dei big Data nel valutare il benessere del consumatore ed anche un’aumentata 

attenzione verso i temi di sostenibilità e verso il ruolo degli ESG all’interno delle 

ristrutturazioni industriali. Inoltre un contributo innovativo è anche l’approccio prima non 

introdotto dell’economia comportamentale. 

Il focus in questo corso è su diversi mercati: manifatturiero in generale, bancario, 

finanziario, industrie di rete; si inserisce, anche, l’attenzione a un mercato prima non trattato: 

il mercato dell’arte, anch’esso in evoluzione continua anche rispetto alla tutela del 

consumatore. 
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Obiettivi specifici: 

- fornire, allo stesso tempo, strumenti sia economici sia giuridici per capire il mondo dei diritti 

e degli interessi del consumatore; 

- promuovere consapevolezza di base riguardante i diritti dei consumatori per gli studenti di 

corsi economici e/o giuridici e non solo; 

- migliorare l’effettivo esercizio dei diritti da parte dei cittadini utenti consumatori attraverso un 

aggiornamento professionale del personale del mondo dell’associazionismo;  

- fornire elementi di diritto della concorrenza ed economia della concorrenza e più precisamente 

analisi del potere di mercato e benessere del consumatore, discriminazione dei prezzi da parte 

di chi ha potere di mercato, in un mondo in cui piattaforme tecnologiche e le infrastrutture di 

rete stanno mettendo in discussione molti strumenti di analisi consolidati; 

- porre le basi per una diffusione della cultura pro-consumer: consumatori e imprese non più 

soggetti contrapposti ma potenziali portatori di interessi comuni. L’impatto devastante del 

Covid ha accelerato questo processo con imprese che offrono al consumatore, anche una 

customer experience unita alla multicanalità con cui i prodotti vengono venduti. La crescita 

del commercio elettronico ha rivoluzionato e continua a rivoluzionare il modo con cui imprese 

e i consumatori interagiscono e crescono insieme; 

- focus su alcuni settori specifici per la tutela del consumatore: il settore banche e servizi 

finanziari, il settore dell’arte, i servizi a rete. 

 


