PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SU ISTANZA E D'UFFICIO - REGOLAZIONE DEL MERCATO
tipologia procedimento
Verifica clausole vessatorie: procedimento d'ufficio finalizzato a esprimere un parere sulla
vessatorietà delle clausole inserite nei contratti per adesione; predisposizione contratti- tipo:
procedimento d'ufficio finalizzato all'approvazione, d'intesa con altri soggetti pubblici e privati di
schemi contrattuali utilizzati da determinati settori imprenditoriali
Struttura/U.O.
Uff. Conciliazione -Brevetti
riferimenti responsabile del
Maria Lucrezia Pagano procedimento
via Mentana 27 - 27100 Pavia – primo piano;
contatti: Tel.: 0382 393227; Fax: 0382 393243
E-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it
Organo / ufficio competente alla Il Segretario Generale emette il relativo provvedimento di adozione del parere sulla vessatorietà
adozione del provvedimento
delle clausole, che viene comunicato ai soggetti interessati. Il provvedimento è inoltre pubblicato
finale
tramite affissione all’Albo camerale. Qualora in esito all’istruttoria risultino accertati profili di
vessatorietà, il Segretario Generale invita il professionista o l’associazione di professionisti a
cessare l’impiego delle condizioni contrattuali vessatorie.
In casi particolare gravità, il Segretario Generale può proporre alla Giunta di convenire in giudizio
il professionista o l’associazione di professionisti ai sensi dell’art. 37 del Codice del consumo,
affinché sia loro inibito l’uso delle condizioni generali di contratto delle quali sia stata accertata la
vessatorietà.
atti e documenti da allegare
(per procedim. su istanza) moduli
modalità di accesso ai servizi recapiti, nn. telefonici; caselle
di posta istituzionale
termine per l'adozione del
provvedimento
procedimento soggetto a l.
241/1990
strumenti di tutela
amministrativa
e giurisdizionale
riferimenti del titolare del
potere
sostitutivo - recapiti telef. casella posta istituzionale
link di accesso al servizio on
line,
ovvero tempi previsti per la sua
attuazione
modalità per l'effettuazione
dei pagamenti
leggi e norme di riferimento

/

contatti: Tel.: 0382 393227 - 0382 393211 - 0382 393245, Fax: 0382 393243
E-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it
180 gg.
procedimento d'ufficio
magistratura ordinaria

Dr.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio
tel. 0382 3931 - PEC: pavia@pv.legalmail.camcom.it

/

/
D. lgs. n. 205/2006 (Codice del Consumo); Regolamento camerale (v. link sotto)
http://www.pv.camcom.gov.it/files/TutelaMercato/Regolamento_servizio_controllo_clausole_vessatorie_e_contratti_tipo.pdf

