Bologna, 17 maggio 2012

Verbale di riunione del gruppo di lavoro:

Responsabilità Civile Prodotti e Direttive UE Prodotti
A.I.C.Q. Emilia Romagna

Ordine del Giorno: Prima Riunione del Gruppo di Lavoro AICQ ER: RC e Normative Prodotti.
Presenti: Ing. Alberto Pasquali, Ing. Franco Boccia, Dott. Franco Drusiani, Sig. Oliviero Casale, Ing. Simone Mosconi.

Il Responsabile del Gruppo di Lavoro, Ing. Alberto Pasquali, propone i punti che ritiene opportuno affrontare:

Definizione della “Mission”
Determinare, mettere a punto, rendere disponibili e diffondere tutte quelle conoscenze legislative, tecnico-scientifiche e
gestionali, che consentano al mondo imprenditoriale operante a livello comunitario o internazionale, di rimanere
costantemente competitivo in quanto in grado di realizzare prodotti rigorosamente conformi alle prescrizioni della
legislazione e delle norme tecniche relative:
 alla Direttiva sulla Responsabilità Civile Prodotti come pure a quelle particolari tematiche della qualità attinenti alla
gestione di tale legislazione,
 a tutte le Direttive Comunitarie relative ai manufatti che richiedono la redazione del documento di conformità CE.

Determinazione del: “Programma di lavoro”
 Mettere a punto e diffondere, entro la fine e non oltre il mese di Giugno 2012, un documento propedeutico sulla
Responsabilità Civile Prodotti che faccia comprendere, alle organizzazioni industriali, la strettissima e fondamentale
connessione tra questa specifica Direttiva Comunitaria e quelle particolari tecniche di gestione dei processi produttivi
in grado non solo di realizzare effettivamente manufatti in un contesto di “obbiettivo zero difetti”, ma anche di poterne
dare una sufficiente prova oggettiva in ambito giudiziario.
 Il documento citato precedentemente risulterà essere propedeutico alla redazione di una serie di fascicoli tecnici (di
cui, almeno il primo, da realizzarsi entro la fine dell’anno 2012) che consentano l’identificazione esaustiva, come pure
l’effettiva applicazione, di tutte quelle attività di progettazione, organizzazione industriale e gestione dei processi
produttivi, che obbligatoriamente debbono essere messe in atto per rispondere, in modo rigoroso, a quanto
cogentemente prescritto in ambito legislativo.
 Per quanto poi riguarda il contesto produttivo “obbiettivo zero difetti” si deve tener in oltre ben presente che, i suoi
concetti fondamentali, risulteranno essere sicuri fattori di riferimento per la completa riscrittura dell’attuale norma ISO
9001:2008.
A tale scopo in data 28 marzo 2012, con il documento n°1069, il Comitato Internazionale ISO TC 176/SC2 ha infatti
costituito ufficialmente il Gruppo di Lavoro 24 (WG 24) che, sotto il coordinamento del Dott. Sandy Sutherland (UK),
provvederà alla compilazione del documento.
È stato infatti pianificato che, la nuova edizione della norma ISO 9001, venga emessa nel 2015.
I contenuti di questa specifica norma tecnica rivestono, in oltre, anche un’altra importanza fondamentale in quanto, a
livello legale, possono essere adottati come un sicuro elemento di riferimento nella determinazione dell’assoluzione o
della condanna di un fabbricante, chiamato in giudizio per i danni causati all’utilizzatore da un suo prodotto difettoso.
Per tali motivi sarà costante cura del nostro Gruppo di Lavoro AICQ monitorare costantemente l’avanzamento dei
lavori del comitato internazionale ISO TC 176/SC2/WG24 e quindi tenerne costantemente informato tutto il mondo
industriale che fa parte dell’AICQ Emilia Romagna o che, con essa, opera strettamente in sinergia.
 Pianificare una giornata di convegno sulla Responsabilità Civile Prodotti per il venerdì 19 ottobre 2012.
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 Organizzare un corso di formazione sulla: “Responsabilità Civile Prodotti e Direttiva Macchine” (obbiettivo: metterlo in
programma per il primo semestre del 2013)
 Promuovere l’apertura di uno sportello di riferimento (entro il 30 di settembre del 2012) per le tematiche legate alla
Responsabilità Civile Prodotti ed a tutte le Direttive UE Prodotti che richiedono la dichiarazione CE di conformità.
Ad esso sia le società che i professionisti potranno fare affidabile riferimento (tramite telefono o mail) per porre i
propri quesiti ed avere indicazioni appropriate da parte del gruppo di lavoro.
 Il gruppo di lavoro AICQ ER si farà in oltre carico di mettere a punto, e tenere costantemente aggiornato, l’elenco
completo di tutte le Direttive Comunitarie (sia quelle attuali sia, come storico, anche quelle superate) relative non
solo alla dichiarazione CE di conformità ma anche a tutte quelle norme tecniche (usualmente identificate come
“norme armonizzate”) che, per ciascuna Direttiva Comunitaria, è stato ritenuto che dovessero essere
legislativamente di riferimento.
 Verificare la possibilità di fornire assistenza scientifico-legale per la determinazione dell’effettiva rispondenza di tutta
la documentazione tecnica che risulta essere opportuna/necessaria per l’effettiva rispondenza di un dato prodotto a
quanto, per esso, richiesto cogentemente dalle Direttive Europee di riferimento.
Essendo tale documentazione legislativamente cogente, la sua mancanza o la palese carenza ha infatti, come
conseguenza, di rendere di fatto invalido il contratto di acquisto del prodotto.
Ciò può divenire un elemento estremamente problematico non solo per il fabbricante ma anche, e soprattutto, per
quelle banche e quegli istituti finanziari che finanziano o forniscono crediti per l’acquisto di tali prodotti.
In tali casi risulterebbe sicuramente per loro di estremo interesse avere, preventivamente, una sufficiente garanzia
che attesti, con ragionevole certezza, l’inesistenza di tale possibile rischio.
 Prevedere, entro breve tempo, l’inizio dello studio per la messa a punto di percorsi formativi a distanza, da effettuarsi
tramite uno specifico portale informatico e l’utilizzo dei sistemi FAD, riguardanti:


le tematiche della Responsabilità Civile Prodotti,



le particolari tecniche di produzione in grado di consentire la realizzazione di manufatti esenti da difetti, in modo
da avere un validissimo supporto tecnico nell’ambito di una controversia legale per Responsabilità Civile Prodotti,



le prescrizioni tecnico-legislative a cui si deve attenere cogentemente una organizzazione industriale, per poter
garantire che i suoi prodotti rispondano rigorosamente a quanto prescritto da tutte le Direttive Comunitarie che
prescrivono l’emissione di una dichiarazione CE di conformità.

 Verificare la possibilità di essere punto di riferimento, e di eventuale conciliazione bonaria, per tutte quelle
controversie tra organizzazioni industriali, oppure tra organizzazioni industriali e cittadini, in merito alle tematiche
tecnico-legali di cui si occupa il gruppo di lavoro AICQ ER.
Qualora la conciliazione bonaria non risultasse giungere a buon fine, il gruppo di lavoro, nel caso di controversie sulle
Direttive UE Prodotti, potrà fornire tutte quelle informazioni tecniche, o tecnico-legali, necessarie/opportune per
consentire la messa a punto di un efficiente ed efficace fascicolo tecnico, da parte di quelle organizzazioni industriali
che volessero rivolgersi al Ministero dell’Industria per far valere i propri diritti in merito all’esistenza di una o più “non
conformità legislative” riscontrate nei prodotti, in relazione a quanto cogentemente prescritto dalle Direttive
Comunitarie.

La prossima riunione del gruppo di Lavoro è stata programmata per il giorno 28 giugno 2012.

Si invitano tutti i componenti del Gruppo di Lavoro a predisporre note e proposte operative sui singoli punti sopra elencati
da anticiparsi via mail a pasquali@macrosistemi.it e per Cc segreteria@aicqer.it entro e non oltre il 21 giugno 2012

Il Segretario AICQ ER
Oliviero Casale

Il responsabile del Gruppo di Lavoro
AICQ Emilia Romagna

Ing. AlbertoPASQUALI
NORMAPME / TC100 chairman
ISO / TC176 / SC2 / SPOTG member
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