GARANZIA PER VIZI, GARANZIA AL
CONSUMO E PRODUCT LIABILITY
Responsabilità del venditore e possibili limitazioni della
stessa

Webinar
1 febbraio 2022 – ore 14:30 17:00

Obiettivi
La responsabilità del venditore in caso di difetti dei prodotti può assumere una varietà di forme. Da un
lato la responsabilità legale per eventuali vizi della cosa (garanzia per vizi in diritto interno, o
responsabilità per non conformità nella vendita internazionale), dall'altro la garanzia convenzionale
concordata con il compratore e infine, la responsabilità da prodotto difettoso (product liability).
A queste si aggiunge, nei rapporti con il consumatore, la garanzia sui beni di consumo introdotta dalla
direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni al consumo, che a decorrere
dal 1° gennaio 2022 è abrogata e sarà sostituita dalla nuova direttiva (UE) 2019/771, la quale è stata
implementata in Italia dal recente d.lgs. 170/2021, che ha introdotto sostanziali modifiche al quadro
normativo esistente in materia di conformità dei beni di consumo.
Il seminario intende fare chiarezza su queste nozioni, che spesso vengono confuse dagli operatori e,
soprattutto, analizzare le misure che possono essere prese dal venditore per minimizzare i rischi che ne
derivano. In particolare verranno analizzate le clausole di limitazione della responsabilità del venditore
e i limiti che possono essere imposti al diritto di regresso del venditore finale di prodotti di consumo,
nonché le misure (informazione, assicurazione) volte a limitare i rischi da product liability (soprattutto
in relazione ai mercati più critici come ad esempio quello statunitense), così come le norme a tutela dei
consumatori.
Il seminario affronta la materia in termini operativi attraverso la discussione di esperienze concrete e
l'esame delle clausole utilizzabili in materia.

Destinatari
Il seminario è rivolto a imprenditori, manager, direttori marketing/vendite, export manager, responsabili
amministrativi.
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Relatori
Avv. Mariaelena Giorcelli - partner degli studi legali associati BBM Buffa, Bortolotti & Mathis - specializzata in contratti
commerciali internazionali di agenzia e distribuzione e cross border litigation. Esperta di e-commerce, privacy, vendita
internazionale e diritto industriale. Presidente della task force sulla redazione del modello delle condizioni generali di
vendita online B2C e membro della Commission on Commercial Law and Practice (CLP) di ICC. E’ consulente UCIMU,
AMAPLAST, ACIMAC e UCIMA.
Avv. Arianna Ruggieri - studi legali associati BBM Buffa, Bortolotti & Mathis - specializzata in contratti commerciali
internazionali e litigation. E’ membro della Commissione ADR dell’Ordine degli Avvocati di Torino, volta a diffondere la
conoscenza e a promuovere l’uso dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie. E’ consulente di Promos,
Unioncamere Lombardia e di AMAPLAST, ACIMAC/UCIMA, UCIMU.

Durata e modalità di svolgimento
1 febbraio, dalle ore 14:30 alle ore 17:00 webinar.

Modalità e quota di partecipazione
1. Quota di partecipazione: associato ANIE € 200,00+IVA – non associato € 250,00+IVA
2. Per pagamento con bonifico bancario: inviare copia del pagamento a formazione@anieservizintegrati.it
3. Successivamente verranno inviate le modalità di partecipazione al webinar.

PROGRAMMA
14:30 Apertura lavori
•

La responsabilità per vizi nella vendita interna ed internazionale (Convenzione di Vienna).

•

La differenza tra responsabilità legale e convenzionale: come coordinare i due aspetti per una
migliore tutela del venditore.

•

La redazione della garanzia convenzionale.

•

La redazione delle clausole di limitazione di responsabilità per danni derivanti da difetti dei prodotti
(mancato guadagno, mancata produzione).

•

La responsabilità da prodotto difettoso (product liability): differenza sostanziale rispetto alla
responsabilità per vizi; come limitare i rischi: assicurazione, informazione, ecc.

•

Come premunirsi contro il regresso dei venditori finali che abbiano soddisfatto richieste dei
consumatori?

•

Garanzia sui beni di consumo: esame delle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 170/2021
attuativo della Direttiva UE n. 2019/771 che introduce sostanziali modifiche al quadro normativo
esistente in materia di conformità dei beni di consumo (i nuovi articoli 128 – 135 septies del Codice
del Consumo).

•

Analisi di alcune clausole di contratti internazionali di vendita.

17:00 Q&A - Chiusura lavori
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