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Presentazione
Il corso si propone di raccogliere l’eredità di precedenti riflessioni svolte in sede formativa sul tema del
diritto consumeristico, affrontando i più ricorrenti e innovativi profili all’esame della giurisprudenza. In
particolare, si considereranno le evoluzioni del diritto europeo e, sul piano del diritto interno,
interno le questioni in
tema di vendita di beni di consumo, di credito al consumo e contratti bancari, di vendita di pacchetti
turistici.
Si farà il punto sull’impatto che, sull’attività giudiziaria, ha il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. l. 24 marzo
2012, n. 27)
7) che, dettando disposizioni in tema di concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività,
ha previsto una tutela amministrativa concernente le clausole vessatorie, ha innovato l’azione di classe, ha
esteso la tutela consumeristica alle microimprese
microimprese e ha imposto l’emanazione di carte dei servizi da parte
delle imprese. Una sessione sarà dedicata al nuovo procedimento per la composizione delle crisi da
sovraindebitamento (l. 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge sulla c.d. agenda digitale). In
una delle sessioni i partecipanti si suddivideranno in due gruppi, ciascuno dei quali prenderà parte ad un
dibattito guidato svolto congiuntamente a gruppo di partecipanti del parallelo corso di natura penalistica.

Mercoledì 23 ottobre 2013
ore 15.00

tavola rotonda: La tutela del consumatore nella normativa comunitaria e nazionale fra

disciplina penale, civile e amministrativa.
Le associazioni dei consumatori e il loro accesso alla giustizia.
dott. Renato Rordorf, Presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione
prof. Vito Rubino, ricercatore
icercatore di Diritto dell'Unione europea prezzo l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro"
avv. Piero Pacchioli, direttivo nazionale di “Movimento consumatori”
consumat
ore 17.00 dibattito
ore 18.00 fine lavori

Giovedì 24 ottobre 2013
ore 9.15 confronto a due voci: La tutela dalle clausole abusive nei contratti
prof. Giovanni D’Amico, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi
tudi "Mediterranea" di Reggio
Calabria
dott. Enrico Scoditti, consigliere della Corte di Cassazione

ore 10.15 dibattito

ore 11.00 pausa
ore 11.15 confronto a due voci: L’azione di classe
prof. Giuseppe Conte, ordinario di diritto privato Università degli
de studi di Firenze
dott.ssa Rosa Pezzullo, consigliere della Corte di Cassazione

ore 12.15 dibattito

ore 13.00 pranzo

ore 14.30 gruppi di lavoro

- La vendita di beni di consumo. Vendita fuori dei locali commerciali e vendita a distanza
avv. Giovanna Capilli, professore aggregato
agg
presso l’Università “Giustino Fortunato” di Benevento

- La vendita di pacchetti turistici
dott. Giuseppe Cricenti, giudice del Tribunale di Roma

- Il credito al consumo
prof. Francesco Macario, ordinario di diritto privato presso l’Università “Roma Tre”

ore 17.00 fine lavori

Venerdì 25 ottobre 2013
ore 9,15 Il controllo dell’Autorità Garante della Concorrenza in materia di clausole abusive.
prof. Aurelio Mirone, ordinario di diritto commerciale dell'Università degli studi di Catania

ore 10.15 dibattito

ore 11.00 pausa
ore 11.15 Il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento
dott. Luciano Panzani, presidente del Tribunale di Torino

ore 12,15 dibattito

ore 13.00 fine lavori

