
CLAUSOLE VESSATORIE E 
CONTRATTI-TIPO:
tutele e questioni di attualità

Venerdì 31 Gennaio 2014, ore 14,30 
Unioncamere del Veneto - Sala Europa
Parco Scientifico e Tecnologico - Vega 
Via delle Industrie 19/C - Edificio Lybra 
Venezia - Marghera

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha 
riconosciuto ai partecipanti n. 1 credito 

formativo/ora

ISCRIZIONE ON-LINE:
http://register.unioncamereveneto.it/register/792743

Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie, 19/D – 30175

Tel.041 0999311 Fax 041 0999303
E-mail: unione@ven.camcom.it

Web: www.unioncameredelveneto.it

Dove siamo:



Fra le attribuzioni delle Camere di Commercio, 
singolarmente o in forma associata, rientrano, ai sensi 
dell’art. 2 comma 2 lettera h) e lettera i) della legge 
580/93:

• la predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro 
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei 
consumatori e degli utenti;

• la promozione di forme di controllo sulla presenza di 
clausole inique inserite nei contratti.

 
La riforma della legge 29 dicembre 1993 n. 580, ad 
opera del decreto legislativo 25 febbraio 2010 n. 23, 
ha attribuito alle Unioni regionali delle CCIAA maggiori 
funzioni in ambito di promozione e realizzazione di 
attività e servizi di competenza camerale in forma 
associata.
 
La Commissione Giuridica regionale per i contratti-tipo 
ed il controllo sulla presenza di clausole inique inserite 
nei contratti è stata nominata dalla Giunta di 
Unioncamere del Veneto nel luglio 2013 nell’ambito di 
una sperimentazione per lo svolgimento in forma 
associata di tali funzioni.
 
I componenti della Commissione sono: 

• Prof. Avv. Gianluca Sicchiero, Presidente 

• Avv. Dott. Fabrizio Pinato

• Avv. Franco Portento

• Avv. Michela Fugaro

• Avv. Andrea Giacomelli

 

Il convegno ha l’obiettivo da un lato di illustrare 
l’impegno del Sistema camerale veneto 
nell’assolvimento dei propri compiti in maniera sempre 
più efficace ed efficiente, e dall’altro di aggiornare 
consumatori e professionisti su alcune questioni di 
stretta attualità relative alle tematiche in esame.

PROGRAMMA

14,00 Registrazione dei partecipanti

14,15 Indirizzi di saluto ed apertura dei lavori 
Giuseppe Fedalto, Vice Presidente Vicario 
Unioncamere del Veneto*
Gian Angelo Bellati, Segretario Generale 
Unioncamere del Veneto 

 
14,30   La predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo 

delle clausole inique. Il ruolo del Sistema camerale 
in Italia e le novità normative in materia 
Avv. Nicoletta Salvagnini, Responsabile servizio 
legale CCIAA di Padova 

15,00   I contratti tipo e le clausole vessatorie alla luce 
del nuovo diritto contrattuale europeo. Il diritto 
comune europeo della vendita di cui alla 
Comunicazione della Commissione europea al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle 
Regioni Com (2011) 636 dell’11.10.2011
Avv. Franco Portento, Foro di Padova

15,30   Coffee break

16,00   Le tipologie dei contratti informatici che 
interessano i consumatori 
Prof. Avv. Gianluca Sicchiero, Università Ca’ 
Foscari, Foro di Venezia  

16,20   Condominio e Gruppi di Acquisto Solidale: 
possono essere consumatori? 
Avv. Andrea Giacomelli, Foro di Vicenza

16,40  Interventi e domande 

17,00  Conclusioni

*in attesa di conferma.


