
 

 

> SEMINARI 

L’importanza di creare, produrre, vendere 
e utilizzare un giocattolo sicuro 

Obiettivi e destinatari 

Produrre un giocattolo a norma significa investire in una ricerca particolarmente lunga e costosa, in 
materiali e in protezione, ma garantisce la sicurezza del consumatore più delicato e importante: il 
bambino. I prodotti fuori norma sono pericolosi, indipendentemente dal fatto che riproducano o 
meno un giocattolo originale, perché non rispettano le norme relative all’utilizzo dei materiali, della 
documentazione e dei test. 

Partendo da questa considerazione e dal fatto che nel 2014 sono stati sequestrati dalle forze 
dell’ordine oltre 15 milioni di giocattoli non a norma, di cui un terzo sono risultati contraffatti, la 
Camera di commercio di Torino nella propria funzione di Osservatorio provinciale sulla 
contraffazione, in collaborazione con il SIAC, ASSOGIOCATTOLI e INDICAM, propone un incontro 
sul giocattolo a norma. 

Destinatari del seminario, che vedrà trattare l’argomento sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello 
legale, i consumatori, ma anche i produttori, i distributori e i rivenditori che operano in questo 
settore così sensibile e importante. 

La manifestazione si rivolge anche a insegnanti, formatori e professionisti per i quali potrà essere 
un utile strumento di aggiornamento e formazione continua. 

Inoltre, sarà occasione per promuovere la campagna di comunicazione nazionale "Io Sono 
Originale", curata sul territorio piemontese dal Movimento Consumatori. 

Coloro che ne faranno richiesta all’atto dell’iscrizione potranno fruire parallelamente all’evento di 
incontri personalizzati con gli esperti per approfondire problematiche di specifico interesse. 
 

Lunedì 
9 novembre 2015 
dalle 14.00 alle 18.30 
Sala Giolitti 
  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 

In collaborazione con 



 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 
 Programma 
 

 
 14.00  Registrazione dei partecipanti e visita allo stand “Io Sono Originale” 
 
 14.45  Saluti istituzionali 
  Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino 
  Stefano Quercetti, Presidente di Assogiocattoli e Amministratore Delegato di Quercetti & 
  C. spa 
 
 15.00  L’Osservatorio Provinciale sulla Contraffazione 

Guido Cerrato, Dirigente dell’Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato, 
Camera di commercio di Torino 

 
 15.15  La contraffazione e il fuori norma: obblighi e responsabilità degli operatori economici, focus 
  sulla distribuzione 

Paolo Taverna, Direttore Generale di Assogiocattoli  
Rocco Scopelliti, Responsabile dell’Ufficio normative di Assogiocattoli 

 
 15.40  Marchio e Marcatura CE: quali le differenze e le possibili sinergie 
  Maria Cristina Baldini, Consulente in marchi, Studio Torta 
 
 16.00   Il licensing nel settore dei giocattoli 
  Dario Armenio, Consulente in Brevetti e Marchi, Studio Modiano & Associati 
 
 16.20   Il messaggio pubblicitario nel mercato dei giocattoli tra tutela del destinatario e della 

buona concorrenza  
  Emanuela Truffo, Avvocato, Studio Legale Jacobacci & Associati 
  
 16.40   Pausa 
 
 16.50   Sicurezza prodotti e contraffazione dei giocattoli: il ruolo della Guardia di Finanza 

 Pietro Romano, Comandante di Sezione del Nucleo Speciale Tutela Proprietà 
Intellettuale, Guardia di Finanza 

 
 17.05   Sinergia e trasversalità: la vera forza di un’azione efficace 

Claudio Bergonzi, Segretario Generale di INDICAM 
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 

 
 

Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Innovazione e Bandi 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
Iniziative.patlib@to.camcom.it  
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

http://www.to.camcom.it/torinoincontra 

 17.20   Profili penali della violazione di norme in materia di sicurezza dei giocattoli 
  Riccardo Castiglioni, Avvocato, Studio Legale Castiglioni Marchetti Le Divelec Baratta 
  
 17.40   La sorveglianza sui giocattoli eseguita dalle Camere di commercio 
            Paola Pedanti, Responsabile del Settore Servizio Metrico, Camera di commercio di Torino 
  
 17.55   L'esperienza della Camera di commercio di Torino nell'attività sanzionatoria  
            Carla Russo, Responsabile del Settore Sanzioni e Protesti, Camera di commercio di Torino 
  
 18.10   Domande e chiusura lavori 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Note organizzative 

L’incontro si terrà il 9 novembre dalle 14.00 alle 18.30, presso il Centro Congressi 
Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita, fino ad esaurimento dei posti e previa 
iscrizione, entro e non oltre il 31 ottobre, sul sito 
www.promopoint.to.camcom.it/iniziative  
Contestualmente all’iscrizione, su PROMOPOINT sarà possibile prenotare gli incontri ONE 
TO ONE con gli esperti di Assogiocattoli, INDICAM, Guardia di Finanza, Agenzia delle 
Dogane, Camera di commercio (per la marcatura CE), Movimento Consumatori 
(Sportello anti-contraffazione). 

È stata presentata richiesta dei crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Torino e 
all’Ordine dei Consulenti in Proprietà industriale. Dopo aver effettuato la registrazione su 
PROMOPOINT, si richiede di comunicare alla Segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail 
iniziative.patlib@to.camcom.it: 

- per gli Avvocati:  Codice fiscale e il Foro di appartenenza 
- per i Consulenti in Proprietà industriale: nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo   

Prima dell’inizio della manifestazione sarà possibile visitare presso il Foyer del Centro 
Congressi Torino Incontra lo stand del progetto "Io Sono Originale", dove saranno a 
disposizione i consulenti del Movimento Consumatori e si potranno consultare i materiali 
informativi. 


