Consumers’ Forum, con “Consumerism: rapporto 2008”,
avvia da quest’anno, quella che si spera possa
divenire una prassi, spinto dalla necessità di “fare
il punto” su una materia così vasta e frammentata.
Il rapporto, difatti, intende offrire un contributo non
certo e non solo alla conoscenza, seppure essa
rappresenta per i consumatori e per le imprese
già un aspetto di fondamentale importanza, ma
principalmente al dialogo e al sostegno che vede
nelle Autorità e nel mondo politico gli interlocutori
privilegiati.
Si è ritenuto utile alla riflessione partire da un
approccio di carattere orizzontale, ruotando attorno
al Codice del Consumo, che viene considerato
come momento di riordino e di prima armonizzazione.
Esso rappresenta, infatti, una forma di organizzazione
della frammentazione che non si prefigge una
riconduzione ad unità, ma risulta funzionale alla
individuazione di alcuni principi informatori della
materia, consentendo un recupero di razionalità.
Quale ruolo giocano le Authority e il mondo politico
in questo scenario? Questa e altre domande vengono
proposte direttamente ai Presidenti delle Authority
chiamati, nell’appuntamento annuale promosso da
Consumers’ Forum, ad un confronto sulla tutela dei
cittadini-consumatori.

AUTHORITY:
QUALI STRATEGIE PER I PROSSIMI
ANNI?

Roma - 8 ottobre 2008
h. 10.00 - 13.00
Sala Danilo Longhi - Unioncamere
Piazza Sallustio, 21

R.S.V.P. consumersforum@vivagroup.it

Welcome coffee
Apre i lavori
Lorenzo Miozzi
Presidente Consumers’ Forum

programma

Modera
Liliana Rossi Carleo
Ordinario di Diritto privato e docente di Diritto
dei consumi Università Roma Tre
“Consumerism: rapporto 2008”
Presentazione a cura di
Enrico Minervini
Ordinario di Diritto privato e docente di Diritto
dei consumi Università Roma Tre

Dibattono
Corrado Calabrò
Presidente Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni
Lamberto Cardia
Presidente Consob*
Antonio Catricalà
Presidente Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Giuseppe Chiaravalloti
Vice Presidente Garante per la protezione
dei dati personali
Alessandro Ortis
Presidente Autorità per l'energia elettrica
e il gas
Andrea Bianchi
Capo Dipartimento per la Regolazione del
Mercato - Ministero dello Sviluppo Economico
Intervengono
Rappresentanti delle associazioni
dei consumatori e delle aziende
Light lunch

*da confermare

