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Come raggiungerci – vedi mappa

Bologna, 16 novembre - ORE 15.00

La responsabilità per il danno da prodotto difettoso: la 
responsabilità del produttore e del distributore, rischi e tutele 
nel mercato nazionale e internazionale. La responsabilità nelle 
«filiere di vendita». 



La responsabilità per il danno da prodotto difettoso: la 
responsabilità del produttore e del distributore, rischi e 

tutele nel mercato nazionale e internazionale. La 
responsabilità nelle «filiere di vendita». 

A cura dello Studio Legale Santosuosso Avvocati - Lexcom

•L’incontro si pone come finalità quella di fornire strumenti utili alle imprese in merito agli obblighi e 
alle responsabilità legate alla produzione e commercializzazione di prodotti, alla prevenzione delle 
azioni giudiziali nei casi di messa in circolazione di prodotti difettosi, al mantenimento dell’immagine 
aziendale dell’impresa.
•Quali sono i rischi a cui si va incontro se si producono e commercializzano prodotti difettosi o viziati? 
•Quali sono le conseguenze legali e le sanzioni per l’ impresa qualora i prodotti risultassero difettosi? 
•Quali possono essere le lesioni all’immagine aziendale? 
•Come gestire le situazioni di crisi a seguito di azioni giudiziali o stragiudiziali promosse da acquirenti 
danneggiati? 
•Queste sono alcune delle domande su cui sarà incentrato l’incontro del 10 novembre. 
•L’approccio sarà estremamente pratico e incentrato: sull’analisi dei rischi legati alla produzione e alla 
distribuzione dei prodotti, sulle varie tipologie di responsabilità cui l’impresa può incorrere, nonché 
sugli strumenti a tutela della c.d. “filiera di vendita”, con riferimento a casi concreti, afferenti alle 
vendite nazionali ed internazionali.
•

•PROGRAMMA
•1. QUALI SONO I RISCHI LEGATI ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI.
•2. I DIFFERENTI PROFILI DI RESPONSABILITÀ IN CAPO AI SOGGETTI DELLA C.D. FILIERA DI VENDITA 
IN CASO DI PRODOTTI VIZIATI O DIFETTOSI.
•3. IL RISARCIMENTO DEL DANNO: LA DIFFERENZA TRA DANNI PATRIMONIALI E DANNI NON 
PATRIMONIALI.
•4. CENNI ALLE RESPONSABILITÀ PENALI DA PRODOTTO DIFETTOSO.
•5. STRUMENTI A TUTELA DEI SOGGETTI DELLA C.D. FILIERA DI VENDITA.
•6. ALCUNI ESEMPI SULLA RESPONSABILITÀ NELLE VENDITE VERSO L’ESTERO.
•7. DIBATTITO.

La partecipazione è libera e gratuita. Occorre confermare la presenza inviando una email 
all’indirizzo della Sezione ANDAF Emilia Romagna emiliaromagna@andaf.it


