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e del mercato
La tutela dei consumatoriIl seminario su “la tutela dei consumatori e del mercato”, giunto ormai alla sua sesta edizione, continua a 

rispondere alle esigenze, alle trasformazioni ed ai dibattiti che investono il sistema giuridico, socio-amministrativo 
e tributario italiano, rivolgendosi a liberi professionisti e legali d’azienda, giuristi, studenti universitari, funzionari 
della pubblica amministrazione e delle camere di commercio e a chiunque voglia acquisire un’approfondita 
conoscenza delle novità del diritto dei consumi e una significativa competenza professionale in materia di tutela 
dei consumatori e del mercato. 

Obiettivi  
Il seminario avrà un indirizzo pratico e, pertanto, verranno esaminati e chiariti, non solo gli aspetti sostanziali della 
normativa, ma anche i principali interventi giurisprudenziali con esemplificazioni e casistica. 

Modalità di iscrizione e quote
Per iscriversi al seminario è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di adesione ed inviarla, unitamente      
al documento comprovante il pagamento della relativa quota, all’associazione
CID - tel. 091335961, e-mail: cidpalermo@libero.it.
Si precisa che il numero di iscrizioni è limitato e che, pertanto, verrà seguito l’ordine di arrivo delle schede di 
adesione. 
La scheda di adesione può essere scaricata dal sito www.fondazionerosselli.it o dal sito www.palmigiano.it.
Per la partecipazione al seminario è necessario versare la quota di iscrizione entro e non oltre il 1° aprile 2014.  
La quota è di euro 50.00 (IVA compresa) per l’intero evento e di euro 20.00 (IVA compresa) per la singola sessione. 
Per versare la quota di iscrizione si prega di utilizzare il c/c bancario intestato a: Associazione
Centre for International Development, Credito Siciliano Agenzia n.6 Palermo, 
IBAN: IT 76T0301904606000008024177
indicando la causale: Quota di iscrizione al sesto seminario “La tutela dei consumatori e del mercato”.
Crediti formativi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha attribuito all’evento n. 3 crediti formativi per sessione, per un totale di         
n. 9 crediti complessivi (i 3 crediti della sessione di sabato sono riconosciuti  in materia di deontologia).
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo ha attribuito all’evento n. 4 crediti 
formativi per sessione per un totale di 12 crediti complessivi. 
"Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili". 

Attestato di partecipazione 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

PROGRAMMA Venerdì 4 aprile 2014 

Ore 9.00 I MODULO DIDATTICO 
IMPRESE, INTERNET E TUTELA DEI CONSUMATORI

Introduce e Presiede 
Avv. MARIA CASTRI - Dirigente della Presidenza della Regione Siciliana - Servizio 6°  “Coordinamento Attività Economiche e 
Produttive – Tutela dei Consumatori 
 
Saluti
Dott. ROBERTO HELG - Presidente CCIAA di Palermo
Dott. FABRIZIO ESCHERI - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Di Palermo

“Imprese e Università: l’importanza del legame tra il mondo della formazione ed il mercato del lavoro”
       Dott. LAPO ELKANN - Presidente di Italia Independent e Independent Ideas

“E-commerce tra opportunità per le imprese e tutela dei consumatori”
 Avv. MASSIMILIANO DONA - Segretario Generale Unione Nazionale Consumatori
      Dott.ssa PAOLA VINCIGUERRA - Presidente Eurodap

“Clausole contrattuali sicure ed eque per i servizi di cloud computing”
       Avv. ALESSANDRO PALMIGIANO - Senior Partner - Studio legale Palmigiano
       Coordinatore Centro di Ricerca Giuridica (DET) Fondazione Rosselli
       Membro Gruppo di Esperti della Commissione Europea per il cloud computing

“Dalle dispute di natura concorrenziale tra imprese alla tutela dei consumatori: l’e-commerce” 
 Dott. MICHELE RUVOLO - Magistrato
  

Ore 14.30 II MODULO DIDATTICO
CITTADINI, IMPRESE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONCESSIONARI 
DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Introduce e Presiede
Avv. ALESSANDRO PALMIGIANO - Senior Partner - Studio legale Palmigiano

Coordinatore Centro di Ricerca Giuridica (DET) Fondazione Rosselli
Membro Gruppo di Esperti della Commissione Europea per il cloud computing

Saluti
On.le LEOLUCA ORLANDO Sindaco del Comune di Palermo
Dott. ALESSANDRO ALBANESE - Presidente Confindustria Palermo

Interventi 
“Casi giornalistici ed inefficienza della pubblica amministrazione”
      STEFANIA PETYX - Giornalista - Inviata trasmissione “Striscia la notizia

“L’autodifesa dei contribuenti”
 Dott.ssa MARIA SOLE VIZZINI - Dottore Commercialista
 
” Il ruolo delle Autorità indipendenti"
 Dott. GIUSEPPE DE GREGORIO - Magistrato 

“Ipotesi di responsabilità delle strutture sanitarie”
 Prof. Avv. UGO RUFFOLO - Ordinario di Diritto Civile – Università di Bologna

PROGRAMMA Sabato 5 aprile 2014 

Ore 9.00 III MODULO DIDATTICO
PROFESSIONI: LIMITI DEONTOLOGICI E CASI DI RESPONSABILITA’

Introduce e presiede
Sig. BENEDETTO ROMANO - Presidente Adiconsum 

Saluti 
Prof. Avv. ANTONELLO MIRANDA - Ordinario di Diritto Privato Comparato - Università di Palermo

Interventi
“Responsabilità civile e professioni intellettuali” 
 Prof. Avv. GIULIO PONZANELLI - Ordinario di Diritto Civile - Università Cattolica del Sacro Cuore

“La responsabilità civile del professionista nell’era dell’assicurazione obbligatoria” 
      Prof. Avv. SALVATORE MONTICELLI - Ordinario di Diritto Privato - Università di Foggia

“Avvocati e limiti deontologici”
 Avv. FRANCESCO GRECO - Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

“Professionisti e pubblicità”
 Dott. ANGELO SAJEVA - Co-fondatore di GDS Media & Communication 
 Consigliere Delegato alle Strategie e Sviluppo di Class Editori
 Presidente di Class Pubblicità

“Commercialisti e deontologia”
 Dott. ANTONIO COGLITORE - Cons. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo


