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GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 2012 
 

presso la  Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
Corso della Repubblica, 5 

FORLI’ 
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Iscrizione on-line sul sito della Camera di Commercio di Forlì-Cesena (www.fc.camcom.it) entro lunedì 15 
OTTOBRE 2012. 
 

Claudia Ebano - tel. 0543 713489 Per ulteriori informazioni: 
Alessandra Bonoli - tel. 0543 713491 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
PRESENTAZIONE 
Nei rapporti commerciali nazionali, ma soprattutto internazionali, uno dei rischi più insidiosi che le aziende 
dovranno sempre più gestire è quello della product liability, ossia l’obbligo di risarcire i danni causati a persone 
o a cose da un prodotto difettoso. 
Tale responsabilità riguarda non solo il produttore inteso in senso stretto ma, al contrario, si estende a 
qualsiasi persona fisica o giuridica che progetti, produca, assembli, importi, venda o metta in circolazione un 
prodotto, sia con proprio marchio che con marchio altrui. 
Quanto sopra sul presupposto che un prodotto può rivelarsi difettoso, cagionando danni a persone e/o a cose, 
a fronte di difetti riconducibili alle fasi di progettazione, fabbricazione, assemblaggio o messa in circolazione. 
Il seminario analizza la tematica della responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto difettoso nel 
commercio internazionale, comparando la normativa sulla garanzia per non conformità o difetti con la 
normativa sulla sicurezza dei prodotti. 



Durante il seminario saranno fornite agli operatori aziendali soluzioni pratiche e fruibili, in un’ottica di 
prevenzione del contenzioso in materia e al fine di metterli in condizione di: 

1) predisporre clausole contrattuali pienamente valide ed efficaci sotto il diritto nazionale e extra-
nazionale, che permettano all’azienda di limitare il rischio da product liability; 

2) redigere i manuali d’uso e di manutenzione nonché il materiale pubblicitario relativo ai propri prodotti 
in maniera appropriata, al fine di limitare il rischio da product liability; 

3) comprendere la funzione e le implicazioni giuridiche delle varie certificazioni di prodotto, siano esse di 
natura  obbligatoria o volontaria; 

4) verificare l’opportunità, per le aziende, di sottoscrivere apposite polizze assicurative a copertura del 
rischio da product liability.  

 

PROGRAMMA 

La responsabilità per danno da prodotto difettoso (product liability) 
- Il campo d’indagine: rapporto tra la product liability e la responsabilità contrattuale del venditore – garanzia 

– per non conformità e difetti del prodotto 
- I riflessi della legge applicabile e della giurisdizione ai fini dell’identificazione dei contenuti della product 

liability  
- La determinazione della legge applicabile: il Regolamento CE n. 864 dell’11 luglio 2007 in tema di legge 

applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) 
- La determinazione della giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze: il Regolamento CE n. 44 del 22 

dicembre 2001 in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze 
 
La normativa comunitaria e la normativa nazionale in tema di product liability e di sicurezza dei 
prodotti 
- La direttiva CEE n. 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso 
- L’attuazione della direttiva CEE n. 85/374 nell’ordinamento italiano: la disciplina del Codice del Consumo 
- La direttiva n. 2001/95/CE in materia di sicurezza generale dei prodotti 
- L’attuazione della direttiva n. 2001/95/CE nell’ordinamento italiano: la disciplina del Codice del Consumo 
 
Le principali normative extraeuropee in tema di product liability 
- La product liability negli Stati Uniti d’America 
- La product liability in Russia 
- La product liability in Cina 
 
Le precauzioni da adottare ai fini della prevenzione del contenzioso in materia 
- Le certificazioni del prodotto e il loro valore 
- La responsabilizzazione degli intermediari 
- Le clausole di limitazione o di esonero da responsabilità 
- I limiti dell’efficacia delle clausole di deroga del foro 
- L’assicurazione a copertura del rischio di responsabilità civile per danno da prodotto difettoso 
 
Nel seminario sarà riservato un ampio spazio per le risposte ai quesiti pratici che perverranno dal pubblico. 

 
CURRICULUM VITAE DEI RELATORI 

Avv. Enzo Bacciardi, senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, specializzato in 
Diritto del Commercio internazionale. 
Avv. Marco Bertini, membro dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, specializzato in 
Contrattualistica Internazionale. 

I relatori sono professionisti che svolgono consulenza specialistica alle imprese nelle materie del seminario ed 
hanno maturato una lunga e consolidata esperienza nei processi di internazionalizzazione delle imprese. 
 

NOTA BENE: QUALORA SOPRAGGIUNGA L’IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE, SI PREGA DI DARE 
TEMPESTIVA COMUNICAZIONE TELEFONICA 


