
 

 

23 maggio 2014 

A tutte le imprese  

Seminario SPRINT: La sicurezza dei prodotti, il ruolo della Dogana 
e la difesa del consumatore – 5 giugno 2014 

Il secondo seminario gratuito organizzato da TOSCANA PROMOZIONE si terrà il 5 
giugno presso l’Unione sul tema della sicurezza dei prodotti 

Tipo Seminario 

Titolo La sicurezza dei prodotti il ruolo della Dogana e la difesa 
del consumatore 

Data e ora 5 giugno dalle ore 9.30 alle ore 13 

Luogo Palazzo dell’Industria, via Valentini 14 – Prato 

Organizzatore Toscana Promozione in collaborazione con l’Unione 
Industriale Pratese 

Condizioni di partecipazione Gratuita per le imprese associate, previa iscrizione 

Scadenza 30 maggio  

Per aderire e.cafaggi@confindustria.prato.it 

 
Il programma 
 

- Quadro normativo comunitario: le Direttive nuovo approccio e la Direttiva 

2001/95/CEE 

- La Marcatura CE 

- Quadro normativo nazionale: Codice del consumo D.Lgs 206/2005 

- Procedimento di controllo doganale con riferimento al Reg. CE 765/2008 

- Violazioni  amministrative e possibili profili penali 

- Casi pratici 

I temi 

Nella legislazione di fonte comunitaria di maggiore impatto per le imprese rientrano 

senza dubbio le numerose direttive volte a creare un contesto giuridico armonizzato 

per la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione europea, ed a garantire, 

al contempo, un elevato e uniforme livello di sicurezza per i consumatori europei. 

Dopo una disamina del quadro normativo comunitario (Direttiva generale sicurezza 

prodotti e direttive nuovo approccio) e del suo recepimento da parte della legislazione 

nazionale (Codice del Consumo e decreti attuativi specifici), sarà delineato il ruolo 

dell’Agenzia delle Dogane quale organo di controllo alle frontiere esterne dell’Unione 

europea. 

Saranno quindi esaminati, con particolare riguardo alla tipologia dei controlli svolti ed 

alle principali criticità riscontrate, le violazioni amministrative contestabili ed i 

possibili profili penali. 

Relatori:  

Laura ROSSI – Ufficio delle Dogane di Pisa 



 

 

Pasqualina ROMANO – Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, la 

Sardegna e l’Umbria – Area Procedure e Controlli Settore Dogane 

 

Orario: dalle 9.30 alle 13 
 
Per aderire 
 
Elena Cafaggi,  e-mail e.cafaggi@confindustria.prato.it  
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