
Segreteria organizzativa
Settore Europa e imprese
Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino
Tel.  011 571 6342/3
europa.imprese@to.camcom.it

Il seminario si terrà martedì 26 maggio 2009
presso la Sala Giolitti del Centro Congressi Torino
Incontra, in via Nino Costa 8 a Torino, dalle
9.00 alle 13.00.
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento
posti disponibili e previa iscrizione sul web
www.promopoint.to.camcom.it/iniziative,
selezionando l’iniziativa di interesse e
completando la registrazione on-line entro il 22
maggio 2009.

Martedì 26 maggio 2009
dalle 9.00 alle 13.00

Centro Congressi
Torino Incontra
Sala Giolitti
via Nino Costa 8 - Torino
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Obiettivi e destinatari Programma

Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare le
novità introdotte dal pacchetto legislativo
comunitario sulla libera circolazione delle merci
pubblicato nell’agosto 2008.
In particolare, la nuova normativa:
- ha meglio definito gli obblighi posti a carico di
fabbricanti, distributori ed importatori per
l’immissione  dei prodotti nel mercato
- ha rafforzato il significato legale della
marcatura CE
- ha migliorato l’applicazione pratica del principio
del mutuo riconoscimento, che prevede che per
i settori non coperti da una normativa comunitaria
di armonizzazione gli Stati membri non possano
in linea di principio bloccare l’accesso di prodotti
legalmente commercializzati in altri paesi dell’UE
- ha rinforzato la vigilanza sul mercato per evitare
la circolazione di prodotti pericolosi
L’incontro si rivolge principalmente a imprese che
operano con i paesi UE o che importano da paesi
extra-UE  e a legali e consulenti interessati alle
tematiche della libera circolazione delle merci.

9.00 Registrazione partecipanti

9. 10 Saluti di benvenuto
Alessandro Barberis, Presidente  Camera di
commercio di Torino
Giuseppe Porro, Istituto Universitario di Studi
Europei

9.30 Il nuovo pacchetto legislativo sulla libera
circolazione delle merci: le principali novità
introdotte dai Regolamenti CE 764 e 765 del
2008  e dalla Decisione 768/2008/CE
Rita L’Abbate, Commissione Europea
Direzione Generale Imprese e Industria 

10.45 Coffee Break

11.00 La marcatura CE: come utilizzarla ed apporla
correttamente; raffronto con altri marchi
Marco Venturello, Istituto Universitario di Studi
Europei

11.40 Il quadro comune per la commercializzazione
dei prodotti previsto dalla decisione comunitaria
n.768/2008: opportunità commerciali ed
obblighi per i fabbricanti, gli importatori ed i
distributori
Marcello Mantelli, docente di contrattualistica
internazionale CEIPIEMONTE

12.20 Club CE: essere competitivi nella marcatura CE
Giancarlo Borio, LACE Corep

12.30 Dibattito

13.00 Chiusura dei lavori
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