
Seminario Informativo: 

IL CODICE DEL CONSUMO: 
GARANZIE E RESPONSABILITÀ 

14 Giugno 2011 
Pisa, Camera di Commercio 
Piazza V. Emanuele II, 5 
Auditorium “Rino Ricci” - Piano  I°  
Ore  9.00 — 13.30 

Segreteria Organizzativa: 

Camera di Commercio di Pisa 
Ufficio Internazionalizzazione 
Tel. 050-512.229-280 ; Fax 050-512.263 
e-mail:  promozione@pi.camcom.it 

Servizio Regolazione del Mercato 
Tel. 050-512.264-265 ; Fax 050-512.200 
e-mail:  Recolazione.Mercato@pi.camcom.it 
              Ufficio.metrico@pi.camcom.it 

Come arrivare 
Il seminario si svolgerà presso l’Auditorium “Rino 

Ricci”, situato al Primo piano della Sede principale 

della Camera di Commercio di Pisa - Piazza  Vittorio 

Emanuele II, n. 5, situata a pochi passi dalla stazione 

FF.SS. Centrale; Provenendo dalla SGC  Fi/Pi/Li  usci-

re  allo svincolo Pisa  Nord – Est , seguendo le indica-

zioni per il centro, oppure allo svincolo Pisa Centro/

Aeroporto, seguendo le indicazioni per  Centro/

stazione FF.SS.; nelle immediate vicinanze dell’Ente 

sono disponibili parcheggi a pagamento (nella Piazza 

Vittorio Emanuele II è attivo anche un parcheggio 

sotterraneo;  la zona è  collegata inoltre mediante   

bus–navetta con i parcheggi scambiatori di Via Pie-

trasantina (linea “Lam Rossa”) via del Brennero/Via 

Paparelli (bus navetta linea “E” )  o  Via di Pratale   

( linea “Lam verde”) . 

 



 

PRESENTAZIONE 
 
   Il Codice del Consumo (D. Lgs. 06/9/2005, n. 206)   

ha raccolto ed integrato in un Corpus normativo unico 

le preesistenti, diverse norme in materia di tutela del 

consumatore realizzando per la prima volta una      

disciplina organica ed esaustiva del rapporto di      

consumo nelle sue diverse tipologie, fasi ed aspetti, 

dalla pubblicità alla corretta informazione, dal         

contratto alla sicurezza dei prodotti, fino all’accesso 

alla giustizia; Tale disciplina si è successivamente  

arricchita di nuovi elementi ed istituti (fra in cui  in 

particolare quello, decisamente innovativo per il         

nostro ordinamento, della class action ).  

A poco più di cinque anni dalla entrata in vigore del 

Codice del Consumo questa iniziativa si propone di: 

 - fare il  punto sullo  stato  di attuazione e 

sull’impatto di tali norme nell’ambito dei rapporti tra 

consumatori ed imprese e nel più generale contesto 

della Regolazione del Mercato, mettendo a fuoco 

aspetti e settori di eventuale criticità nella             

applicazione delle norme del Codice, con riferimento 

anche al rapporto ed a possibili sovrapposizioni con 

le fonti normative di rango comunitario; 

-  verificare il grado di confidenza con la materia  

delle imprese ed operatori della Provincia,            

raccogliendone le possibili esigenze in termini di 

informazione e formazione ; 

   Data la varietà ed ampiezza dei settori in cui si 

esplica la tutela dei consumatori secondo la         

disciplina del Codice, il seminario avrà per oggetto 

prevalentemente la commercializzazione dei beni di 

consumo, nei relativi aspetti ed implicazioni. 

Organizzazione 
Il seminario, alla cui organizzazione ha contribuito 

la Camera di Commercio di Pisa, viene erogato 

nell’ambito del Servizio SPRINT Toscana: Servizio 

Regionale per l’Internazionalizzazione delle imprese, 

a cura dell’ Agenzia TOSCANA PROMOZIONE della 

Regione Toscana.  

 

 

PROGRAMMA 
 
09,00   Registrazione Partecipanti  

09,15   Saluto - Presentazione    

              Dott.ssa Giuliana Grison  

Dirigente Area Anagrafico Certificativa e  
Regolazione del Mercato C.C.I.A.A. di Pisa 

09,30   Il Codice del Consumo : introduzione   

10,00   L’etichettatura dei prodotti   

10,45   Coffee Break 

11,00   La commercializzazione e  la promozione                  
dei   prodotti      

11,45   Le Garanzie sui beni di consumo 

12,30   La responsabilità da prodotto 

13,10   Il Ruolo delle Associazioni dei Consumatori                    

              Intervento a cura Rappresentante del “Comitato  

              Provinciale Consumatori e Utenti” presso 

              la  C.C.I.A.A.  di Pisa   
 

13,30   Chiusura dei lavori      

 
  
             

Docenza :   Avv. Andrea Gattamorta  

      Studio legale LGA  

                   Consulente Agenzia TOSCANA PROMOZIONE   

                   Regione Toscana   

 

Il seminario è organizzato nell’ambito del Progetto CINEMA in collaborazione con 
Unioncamere Toscana, partner di Enterprise Europe Network, e co-finanziato dalla 

Commissione Europea 
 

 

 

 

  

SCHEDA DI ADESIONE 
Restituire al Fax 050/512.200 
oppure via e-mail —> promozione@pi.camcom.it   
                       ufficio.metrico@pi.camcom.it 
 

 
Nome e Cognome _______________________________________ 
 
Ente/Azienda __________________________________________ 
 
Ruolo in Azienda  _____________________________________ 
 
Indirizzo_______________________________________________ 
 
CAP_____________Città__________________________________ 
 
Telefono ______________________________________________ 
 
e-mail 
____________________@___________________________ 
 
Sito Web ______________________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali :  I dati sono raccolti e trattati sia 
con strumenti informatici che manualmente per lo svolgimento dell’iniziativa in 
oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla stessa, pertanto 
l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione dall’iniziativa. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pisa con sede in Pisa — Piazza 
V. Emanuele II, 5 per finalità di informazione e promozione. I dati potranno essere 
trattati sia manualmente che informaticamente da parte del Titolare e/o terzi da 
esso delegati nonché comunicati a società/consorzi partecipati dal titolare, a enti e 
soggetti pubblici e società/consorzi da loro partecipati, che li tratteranno in qualità di 
titolari, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge e 
dal proprio DPS. I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario 
al raggiungimento di predette finalità e in ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo all’indirizzo. I dati 
non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. In base 
all’informativa di cui sopra, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti 
in un archivio da utilizzare per finalità di informazione e promozione del Titolare. 

 

 dò il consenso                                                        nego il consenso 

                                        

Data______________ 
 
Firma leggibile ________________________________ 
 
 
 


