
 

Segreteria Organizzativa: 
Associazione Forense di Parma 

c/o Avv. Paolo Zucchi 
 Parma, Via Cantelli, n. 9 

Tel. 0521 233845 - Fax. 0521 230772 
studiolegale@zucchipaolo.191.it  

 
 

 
 

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbli-
gatoria da effettuare entro le ore 15,00 di martedì 12 
ottobre 2010. 
 
 
 
 
 
Le adesioni saranno accolte nei limiti della capien-
za della sala. 
Si avverte che la  iscrizione impegna  alla  effettiva 
partecipazione. 
Chi, iscritto, non potesse partecipare all’evento forma-
tivo è tenuto a darne  comunicazione  entro la data 
ultima di iscrizione all’evento stesso; in difetto, non 
ne verrà accettata l’iscrizione per i successivi eventi 
formativi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione Forense di Parma ringrazia Cariparma 
Crèdit Agricole per la gentile concessione 
dell’Auditorium. - Centro Congressi Cariparma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE FORENSE DI 
PARMA 

ADERENTE ALLA  ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  FORENSE – A.N.F. 

 
 
 
 
 

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE 2010 
ore 15,00-19,00 

 

I PROFILI GIURIDICI DEL 
COMMERCIO  

ELETTRONICO 
 
 

Inserito nel piano dell’offerta formativa del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Parma per l’anno 2010 
 
 

Riconoscimento di n. 4 crediti formativi 
 
 

Auditorium - Centro Congressi Cariparma -  
Via La Spezia, 138/A 

43100 – Parma 

 

 
 

I crediti formativi saranno riconosciuti esclusiva-
mente mediante l’utilizzo del tesserino di riconosci-
mento. 
 

 

 



 

 
h. 14,45    Registrazione dei partecipanti. 

 

h. 15,00    Apertura lavori 

Introduce l’avvocato Glenda Gandolfi 

 

h. 15,10 

IL COMMERCIO ELETTRONICO 

 

- Le origini culturali e normative. 

- Definizione di commercio elettronico. 

- Agenda digitale europea 2020. 

 

Relatore: Avv. Marina Cafferata  

Vice Presidente Associazione Forense Parma 

 

h. 15,45    

 I PRINCIPALI ASPETTI CIVILISTICI DELLA 
DISCIPLINA DEL COMMERCIO    ELET-
TRONICO 

 

- La formazione del contratto on line. 

- Obblighi di informazione e conseguenze della loro inos-
servanza.  

- Interazione tra disciplina dei vizi del consenso e disciplina 
delle pratiche commerciali scorrette. 

- Esposizione di casi pratici oggetto di studio. 

 

Relatore: Avv. Rossella Zollino 

Studio CBM&Partners – e-commerce Advisor 

h. 17,00    Pausa 

 

h. 17,15  

  E-COMMERCE CRIMES 

 

- Truffa e reati informatici: disciplina e modalità d’indagine. 

- Focus su reati commessi con carte di credito/debito, fur-
to d’identità ed accessi abusivi. 

- Esposizione di casi pratici oggetto di studio. 

 

Relatore: Avv. Marco Vianello 

Studio Legale Associato Ticozzi/Sicchiero/Vianello/Dalla Valle/ 

Zampieron – Information Technology Law Advisor 

 

h. 18,30    Question time. 

 

h. 19,00    Chiusura lavori. 

 

* * * 

 

Coordinatore: Avv. Glenda Gandolfi 

 

 

 

 

 

 

Modulo di iscrizione al convegno  

“I PROFILI GIURIDICI DEL COMMERCIO ELETTRONICO” 

da inviare via fax al n. 0521-230772 o per posta elettronica:  
studiolegale@zucchipaolo.191.it  

 

 

Il/la sottoscritto/a:____________________________________ 

con studio in:________________________________________ 

via:________________________________________________ 

Tel.:_______________________________________________ 

Fax: _______________________________________________ 

e.mail:______________________________________________ 

chiede di partecipare al Convegno “I PROFILI GIURIDICI DEL COM-
MERCIO ELETTRONICO” che si terrà il giorno 13 OTTOBRE 2010 ore 
15,00 presso l’Auditorium - Centro Congressi Cariparma - via La Spezia 
138/A, Parma  

 

data……………………… 

 

(firma)…………………………………………… 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti verranno trattati per le finalità relative alla formazione 
continua degli avvocati; in particolare i dati (essenzialmente i dati anagrafici ed 
eventualmente i recapiti professionali) potranno essere comunicati al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Parma ai fini della verifica della partecipazione 
all’evento formativo. Il conferimento dei dati è indispensabile al fine del ricono-
scimento dei crediti formativi ed il mancato conferimento comporta 
l’impossibilità di documentare la partecipazione all’evento. Il consenso non è 
richiesto secondo quanto previsto dall’art. 24, primo comma, lett. A), D.lgs 
196/2003. Titolare del trattamento è l’Associazione Forense di Parma con sede in 
Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio del presidente pro tempore avv. Paolo 
Zucchi. 

 


