(Agenda provvisoria)
15 MAGGIO 2019, ORE 14.50 - 19.00. Living Place Hotel, Via Properzia dè Rossi, Villanova - 40138 Bologna - +39 051 60091

Il nuovo approccio giuridico-normativo dei procedimenti legali
per Responsabilità Civile dei Prodotti (RCP)
Presentazione ed analisi della rilevante diversità giuridico-normativa, recentemente posta in evidenza anche dalla Commissione Europea,
che, significativamente più favorevole ai consumatori, modifica radicalmente nei tribunali europei, soprattutto per i produttori,
l'iter procedurale di una causa legale per RCP;
poiché, da ora on poi, entrambe le parti convenute in giudizio sono tenute al rigoroso ed effettivo rispetto
di quanto cogentemente indicato nel testo della Direttiva Comunitaria 85/374/CEE.
In collaborazione anche con l'Associazione Nazionale CONFCONSUMATORI, La Scuola d'Ingegneria dell'Università di Bologna
e la III Sezione Civile della CORTE ITALIANA di CASSAZIONE.

----------------------------ooooo0ooooo---------------------------Programma.
Ore 14.00 – Registrazione partecipanti.
Ore 14.50 – Introduzione.
Federmanager Bologna - Ravenna..
Ore 15.00 - L'attuale prassi procedurale per la gestione di una causa giudiziaria per Responsabilità Civile Prodotti.
Enti giudiziari e Associazioni Avvocati - Bologna.
- Richiami sui principi legislativi della Sicurezza di un prodotto e della Responsabilità Civile Prodotti.
La Scoperta di ELITE su come la Direttiva della RCP risulta essere parte integrante della legislazione
relativa alla Sicurezza dei Prodotti.
Elite.
- Le metodologie e le tecnologie dello Zero Difetti e del 4.0 come ausilio per la Sicurezza e la RC dei prodotti.
Elite.
Tavola rotonda.
- Considerazioni e valutazioni sul nuovo metodo di gestione di una causa giudiziaria per RCP.
Enti vari.
- Iniziative di Elite.
Elite.
- Aspettative e prospettive di Emilia Romagna relative alla nuova metodologia di gestione di un processo
legale per RCP.
Regione ER.
- Domande e Risposte.
Ore 19.00 - Conclusione; e aperitivo finale.
----------------------------ooooo0ooooo---------------------------Partecipanti alle Tavole Rotonde …….

Per informazioni e iscrizioni si prega di consultare il sito web di ELITE: www.elitelaboratory.eu
Oppure di contattare la segreteria al n Tel. 0039 - 051.79.04.89; oppure via mail all’indirizzo: elite@elitelaboratory.eu
Oppure consultare il sito web di Federmanager Bologna – Ravenna: www.federmanagerbo.it
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