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I SERVIZI
DELLA CAMERA
DI COMMERCIO
DI ANCONA

COS’È

contratti e nei formulari

COSTI

La Commissione Contratti della
Camera di Commercio di Ancona
ha lo scopo di favorire lo sviluppo di
un mercato basato su regole certe e
trasparenti. È composta da cinque
professionisti, quattro esperti in
materie giuridiche e un componente con competenze in un settore
diverso.

› predispone pareri e studi tecnicogiuridici relativi alle clausole in uso
in un determinato settore economico

I servizi offerti dalla Commissione
Contratti sono gratuiti (è sufficiente
presentare una richiesta scritta).

› esprime pareri sull’interpretazione
di clausole

A CHI SI RIVOLGE

FUNZIONI
› predispone contratti-tipo
(ovvero modelli contrattuali
trasparenti, privi di clausole inique e
in grado di prevenire il contenzioso)
nei settori di maggiore interesse
per le categorie economiche,
per i consumatori, per gli utenti
› esercita forme di controllo sulla
presenza di clausole vessatorie nei

› predispone codici di condotta
› preordina gli atti per l’esercizio
dell’azione inibitoria: le Camere di
Commercio possono convenire in
giudizio il professionista o
l’associazione di professionisti che
utilizzano, o che raccomandano,
l’utilizzo di condizioni generali di
contratto e richiedere al giudice
competente che inibisca l’uso delle
condizioni di cui sia accertata
l’abusività (ai sensi dell’art. 37 del
D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206,
Codice del Consumo).

La Commissione Contratti offre
assistenza a: imprese, consumatori,
operatori economici, associazioni di
categoria, associazioni dei
consumatori, associazioni di
professionisti che intendono
garantire la chiarezza e la
correttezza degli strumenti
contrattuali utilizzati nei rapporti
commerciali.

