
Incontro sul tema

La pubblicità
nell’ottica della tutela

dell’impresa e
del consumatore

Firenze, 10 giugno 2010 – ore 15.00

Confindustria Firenze
Via Valfonda, 9/11

nell’occasione sarà presentato il volume
della collana A.I.G.I. – Giuffrè

 “La comunicazione
pubblicitaria d’impresa” 

a cura di
Aldo Frignani, Wanya Carraro

e Gianmaria D’Amico

La partecipazione è gratuita e riservata
a coloro che si siano registrati per fax (0552382796)
o sul sito www.cesifin.it

Verranno accettate iscrizioni
fino ad esaurimento posti.

Segreteria Convegno:
tel. 055 283072
convegni@cesifin.it

Per ulteriori informazioni:
Segreteria AIGI
tel. 02 86982383
segreteria.aigi@aigi.it



15.00 Saluti
 Agostino Apolito
 Responsabile Area Economia e Diritto d’Impresa, 

Confindustria Firenze

 Fabrizio Ariani
 Presidente Fondazione per la Formazione Forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

15.20 Apertura lavori
 Simone Forni
 Consigliere A.I.G.I. e Responsabile Sezione 

Territoriale Toscana/Umbria

15.30 La comunicazione pubblicitaria d’impresa e le 
pratiche commerciali scorrette

 Aldo Frignani
 Professore ordinario di diritto privato della 

Comunità Europea nella Facoltà di Giurisprudenza 

di Torino, Studio Legale Frignani e Associati 

15.50 I nuovi compiti dell’AGCM in tema di 
pubblicità

 Antonio Pilati
 Commissario Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato

16.10  Il ruolo dell’autodisciplina: attualità e 
prospettive

 Vincenzo Guggino
 Segretario Generale IAP – Istituto 

dell’Autodisciplina Pubblicitaria

16.30 I contratti e le clausole tipiche della 
comunicazione d’impresa - la pubblicità sul web

 Enzo Pulitanò
 Presidente Emerito A.I.G.I., of Counsel Studio 

Legale Pedersoli e Associati

16.50  Media e audiovisivi: il recepimento 
dell’ultima direttiva europea

 Wanya Carraro
 Consigliere e Segretario-Tesoriere A.I.G.I., 

Direzione Affari Legali e Fiscali Publitalia ’80 S.p.A.

17.10   Il fondamento dei limiti alla comunicazione 
pubblicitaria 

 Filippo Donati
 Professore ordinario di diritto costituzionale nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

 di Firenze 

17.30   I rischi legali della pubblicità. La scelta delle 
imprese tra una pluralità di sistemi e di 
mezzi di tutela

 Gianmaria D’Amico
 Consigliere A.I.G.I., Gruppo Cremonini S.p.A.

17.50 Conclusioni
 Giuseppe Morbidelli
 Presidente Fondazione Cesifin Alberto Predieri

 Professore ordinario di diritto amministrativo 

nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

 “La Sapienza” di Roma

La pubblicità commerciale costituisce un 
fattore decisivo per lo sviluppo delle imprese, 
che offrono servizi e prodotti in un mercato 
caratterizzato da una sempre più accesa 
concorrenza sul piano nazionale ed europeo.

La pubblicità, tuttavia, deve essere svolta 
in maniera tale da garantire un corretto 
equilibrio tra il bisogno dell’impresa di 
far conoscere il proprio marchio ed i propri 
prodotti, da una parte, e la necessità di 
garantire una informazione corretta e non 
ingannevole a tutela degli utenti e delle altre 
imprese in concorrenza, dall’altra parte.

Il convegno si propone di affrontare i nodi 
principali che emergono dalla normativa 
in materia di pubblicità commerciale alla 
luce della giurisprudenza e degli interventi 
dell’Autorità Garante, prestando particolare 
attenzione al passaggio dalle forme di 
pubblicità tradizionale alle nuove tecniche 
di comunicazione commerciale. In tal modo 
intende soddisfare l’esigenza di conoscere e 
analizzare la disciplina in materia, su cui gli 
avvocati delle aziende e del libero foro sempre 
più spesso sono chiamati a confrontarsi.

Con l’occasione sarà presentata l’opera 
collettanea della collana AIGI-Giuffrè “La 
comunicazione pubblicitaria d’impresa” a 
cura di Aldo Frignani, Wanya Carraro e 
Gianmaria D’Amico che affronta le principali 
problematiche del mondo della pubblicità e 
della comunicazione commerciale d’impresa.


