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Coordina  Franco Boccia, ing. 

ex dirigente industria, ora ‘quiescente’ - ca. 58 anni di lavoro ‘organizzativo’ 
37 anni in industria – 21 anni consulenza/coaching in aziende   

10 anni anche come osservatore, promotore business, organizz. convegni, ecc… 

 
Union Carbide Italia, Telettra, Gruppo Sasib,  

Progress/CSC, Italtel, Artsana, Prada, Armani, ITR, Diadora, Dolce&Gabbana.  
Con/per Federmanager, con/per Cineca, con/per Confindustria, con/per Asspect.   

E poi con E.L.I.T.E. 
Membro delle Commissioni 4.0 di Federmanager: Nazionale e di BO&RA 

-------oo0oo ------- 
Fortuna di aver vissuto evoluzione ICT in aziende, dalla nascita ai gg. nostri.  

Ed aver utilizzato il suo potenziale per riorganizzare aziende. 
E oggi se può dare aiuto per La RCP, con tutti i nuovi rischi. 

 
DA QUALCHE ANNO PRE-AVVISO ED OSSERVAZIONE DELLA NUOVA ‘ERA DIGITALE’  

E TENTATIVI  DI  COMUNICAZIONE/PROMOZIONE DELLA SUA IMPORTANZA. 
-------oo0oo ------- 

 
(Alcune informazioni e immagini  di questo Seminario  

ricevute dal sottoscritto principalmente da Social network e da altri Seminari) 
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Ringraziamo molto i Partecipanti presenti ed i Relatori per l’interesse. 

Soprattutto Federmanager e Confconsumatori. 
 

Oggi verranno affrontati argomenti poco noti ai più :  
Norme e Leggi italiane ed EU specifiche ed emesse in tempi successivi.  

Solo chi le ha vissute in diretta ed anche partecipando a definirle  
poteva avere la capacità di ‘rimetterle in ordine’. 

 
Un giorno Alberto Pasquali mi chiamò e disse ‘EUREKA’ .  

 
Il fatto poi che l’EU ci ha subito chiamati a relazionare e dopo  ha pubblicato la ‘cosa’  

sui suoi siti ci ha reso chiaro che veramente ‘EUREKA’ fu. 
La UNIT B1 della D.G. INTERNAL MARKET della Commissione Europea ha richiesto  di ricevere 

il testo delle Relazioni ed il Resoconto dettagliato di tutto quanto detto nel Seminario. 

 
Oggi si cercherà di spiegare il perché e il come.  

Non è compito semplice  per i motivi detti all’inizio. 
 

Tuttavia chi avrà pazienza fino in fondo avrebbe poi acquisito un surplus di conoscenza  
che sarà una sua ‘arma letale’ nei confronti della professionale concorrenza  

nei sfortunati casi di danni da prodotti. 
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Gli argomenti trattati risultano importanti 

sia per i così detti ‘consumatori’  
che per chi produce prodotti e servizi: 

artigiani, professionisti, aziende piccole e grandi  
e i loro manager con deleghe specifiche. 

 
Verrà detto che tutti loro sono tenuti  

al rigoroso ed effettivo rispetto  
non solo delle prescrizioni della Direttiva Comunitaria 

(85/374/CEE) sulla Responsabilità Civile dei Prodotti  
ma anche di tutti gli altri ‘Documenti legislativi’  

che, assieme a tale Direttiva, costituiscono la  
 

“LEGISLAZIONE COMUNITARIA SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI” 
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