
5 luglio 2019  - ore 9.00/18.00
Centro convegni “Villa Palestro”
Via Palestro, 24 - Roma

La nuova tutela collettiva:
  azioni di classe e inibitorie

ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti
ore 9.15 - Prima sessione. La nuova tutela collettiva, uno sguardo d’insieme
presiede avv. Alessandro Mostaccio, segretario generale Movimento Consumatori

Le finalità della riforma
on. Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia

La prospettiva dell’attore
avv. Paolo Fiorio, Foro di Torino

La prospettiva del convenuto
avv. Federico Restano, Foro di Torino

La prospettiva del giudice
prof. avv. Aldo Angelo Dolmetta, consigliere Corte di Cassazione

ore 10.30 - Seconda sessione. La disciplina dell’azione collettiva
modera e presiede prof. avv. Gustavo Ghidini, presidente Movimento Consumatori

L’ambito di applicazione dell’azione di classe
prof. avv. Romolo Donzelli, Università di Macerata

La legittimazione ad agire e le tre fasi del processo collettivo
prof. avv. Angelo Danilo De Santis, Università Roma Tre

Oneri di adesione e di recesso e incentivi ad agire e a conciliare per classi olistiche e discrete
prof. avv. Andrea Giussani, Università di Urbino

Tutela collettiva e onere della prova, problemi applicativi tra vecchia e nuova disciplina
avv. Matteo Ferrari Zanolini, Consulta giuridica nazionale Federconsumatori

La nuova azione inibitoria
prof. avv. Eugenio Dalmotto, Università di Torino

ore 13.00 - Dibattito
ore 13.30 - Pausa 

ore 14.30 - Terza sessione. Tavola rotonda 
Private e public enforcement: il ruolo delle Autorità indipendenti 

dott. Mario Staderini, direttore tutela dei consumatori - AGCOM
dott. Massimo Ferrero, direttore Direzione comunicazioni e servizi finanziari DGTC - AGCM

Un nuovo registro per la rappresentatività delle associazioni?
 
dott. Vincenzo Maria Di Maro, dirigente Divisione XI politiche e normativa per i consumatori - Ministero dello Sviluppo economico
avv. Massimiliano Dona - presidente Unione Nazionale Consumatori
avv. Alessandro Mostaccio - segretario generale Movimento Consumatori

I protagonisti della nuova tutela collettiva: gli attori individuali e rappresentativi, gli avvocati e i convenuti
 
Gli avvocati, difensori o protagonisti attivi nella promozione e gestione delle azioni di classe? 
prof. avv. Salvatore Sica, Università di Salerno, consigliere CNF
La tutela dei consumatori - dott. Emilio Viafora, presidente Federconsumatori
La tutela dei lavoratori - dott. Gianna Fracassi, segretaria confederale Cgil 
La tutela dell’ambiente - avv. Mariadolores Furlanetto, presidente Centri di azione giuridica Legambiente 

ore 17.30 - Conclusioni 
sen. Gianni Girotto, presidente 10ª Commissione permanente industria commercio e turismo del Senato
 
La partecipazione al convegno è gratuita. L'evento è stato accreditato dall’Ordine degli avvocati di Roma (7 crediti formativi ordinari).
E’ richiesta conferma della propria partecipazione. Gli avvocati interessati ai crediti dovranno specificare anche Ordine di appartenenza e codice fiscale.
Segreteria organizzativa: Angela Carta - tel. 06 4880053 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-15.30) - email: comunicazione@movimentoconsumatori.it


