
CONVEGNO

“Una riflessione sull’attività di regolazione del mercato della CCIAA di 
Milano nell’ultimo quinquennio e prospettive future”.

4 luglio 2007 – ore 9.00
Palazzo Affari ai Giureconsulti - Sala Colonne e Sala Esposizioni

Piazza Mercanti, 2 - 20123 Milano

Evento a chiusura del quinquennio del mandato del Consiglio camerale sulle 
attività di regolazione del mercato e tutela dei consumatori



Programma
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 Introduzione
Dott.ssa Angela Alberti

Consigliere camerale in rappresentanza dei consumatori

Interventi

Ore 10.00 Viceministro Sergio D’Antoni
Viceministro per lo Sviluppo Economico

Ore 10.20 Assessora Francesca Corso
Diritti dei cittadini, nomadismo e diritti di asilo,  diritti dei bambini e delle bambine, 

tutela dei consumatori, bilancio sociale, protezione civile, integrazione sociale per le 

persone in carcere o ristrette nelle libertà

Ore 10.40 Assessore  Franco Nicoli Cristiani (*)
Assessore della Regione Lombardia al Commercio, Fiere e Mercati

Ore 11.00 Prof. Alberto Mazzoni 
Professore ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica di Milano.

“Pareri resi dalla Commissione clausole vessatorie della CCIAA di Milano”

Ore 11.20 Prof. Giorgio De Nova
Professore ordinario di Diritto Civile presso l’Università degli studi di Milano

"I contratti tipo elaborati dalla Commissione contratti tipo della CCIAA di Milano"

Ore 11.40 Avv. Renato Palmieri
Avv.  del  Foro  di  Milano  e  Prof.  ordinario  di  diritto  penale  commerciale  presso 

l’Università di Bologna

"La tutela del risparmio: il caso Parmalat"

Ore 12.00 Prof. Marco Frey
Professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso la Scuola S. 

Anna di Pisa

"La responsabilità sociale d’impresa nell’ottica dei consumatori"

Ore 12.20 Avv. Carmen Leo
Esperto giuridico – Avvocato civilista del Foro di Milano

Il  Codice  di  autodisciplina  “La  garanzia  dei  beni  di  consumo  nel  settore  elettrico,  

elettrotecnico ed elettronico”

Ore 12.40 Avv. Giovanni De Berti
“La Conciliazione come strumento di risoluzione alternativa delle controversie”

Ore 13.00 Dibattito

Ore 13.20 Chiusura dei lavori

Al termine seguirà un rinfresco

Durante il convegno sarà distribuito un CD contenente tutti i principali lavori svolti in questi cinque anni in materia  

di regolazione del mercato.

(*) invitato



CONVEGNO

“Una riflessione sull’attività di regolazione di mercato della CCIAA di Milano 
nell’ultimo quinquennio e prospettive future”

 

4 Luglio 2007
Palazzo Affari ai Giureconsulti

Sala Colonne e Sala Esposizioni
Piazza Mercanti, 2 – 20123 Milano

Scheda di adesione
da compilare e inviare a:

regolazione.mercato@mi.camcom.it
fax. 02/8515.5726

Nome.........................................................

Cognome....................................................

Qualifica.....................................................

Ente/Azienda/Testata..................................

Indirizzo.....................................................
Città........................CAP.............................
tel.........................telefax...........................

……………………..…@………………….……

Firma dell’interessato…………….…………………………….……….

Per informazioni:
tel. 02-8515.5639 - fax. 02-8515.5726

E.mail:  regolazione.mercato@mi.camcom.it

La partecipazione è gratuita  ,   causa  esigenze organizzative si prega
di far pervenire la propria adesione entro il 2 luglio 2007

----------------------------------

COMUNICAZIONE IN BASE AL D. LGS. N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICHIESTE SCRITTE
Si informa che i dati personali forniti a questa Camera saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici, nel pieno rispetto del 
D.lgs. n. 196/2003.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il loro utilizzo sarà ad esclusivo uso interno.  Si informa che, ai sensi della normativa in oggetto, l’interessato ha 
diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli ed aggiornali, di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato 
e di comunicazione commerciale interattiva. Titolare dei diritti è la CCIAA di Milano.
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