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LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PRODUTTORE PER I 

DANNI CAUSATI DAI DIFETTI DEL PRODOTTO E LA 
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’ AZIENDALE 

 
 
 
 § 1) Premessa: gli obbiettivi dell’articolo. 
 
 In questo articolo esaminiamo il rapporto esistente fra la responsabilità civile del 
produttore per danni cagionati da prodotti difettosi, disciplinata dal D.P.R. n. 224 del 1988, e 
le norme volontarie che servono a certificare il sistema di qualità aziendale, in particolare la 
UNI EN ISO 9001 : 2000 (facente parte della c.d. “Vision 2000”, come è definita la 
generazione delle norme ISO 9000 emanate nell’anno 2000 ed attualmente in vigore), che, 
certificando la qualità dei processi aziendali, garantisce indirettamente anche la qualità del 
prodotto o del servizio realizzato od erogato dall’impresa.  
 Si tratta quindi di capire in che modo questa certificazione di qualità ottenuta 
dall’impresa possa influenzare il Giudice nella valutazione della responsabilità del produttore 
per il danno causato da un prodotto difettoso che egli abbia immesso in commercio. 
 
 
 § 2) I contenuti del D.P.R. n. 224 del 1988 che disciplina la responsabilità del 
 produttore per danni da prodotti difettosi. 
 
 Il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 224 del 1988, che ha attuato in 
Italia la Direttiva CEE n. 374 del 1985 “relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità 
per danno da prodotti difettosi”, rappresenta, dal punto di vista temporale, la prima importante 
norma europea recepita nel nostro paese riguardante la protezione dei consumatori. 
 Ad essa ne sono seguite molte altre, tanto che si può dire che la normativa italiana 
sulla protezione dei consumatori è quasi tutta di derivazione europea (si vedano, per esempio, 
i Decreti Legislativi n. 50 del 1992 sui contratti conclusi fuori dei locali commerciali, il n. 185 
del 1999 sui contratti a distanza o il n. 70 del 2003 sul commercio elettronico ed i servizi della 
società dell’informazione, ecc., tutti attuativi di Direttive Europee), come anche in altri campi, 
ad esempio, il diritto societario fino alla riforma del 2003 o quello finanziario o la disciplina 
della sicurezza sul lavoro o quella alimentare. 
 
 L’articolo 1° del DPR n. 224 del 1988 sancisce il principio generale che “il 
produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto”. Questa 
responsabilità vale nei confronti sia dei consumatori finali, cioè degli utilizzatori non 
professionali, singoli e famiglie, sia degli utilizzatori professionali, imprese e professionisti.  
Sono nulli i patti di esonero, totale o parziale, da questo tipo di responsabilità (art. 12). 
 Si considera “prodotto”, ai sensi dell’art. 2, “ogni bene mobile, anche se incorporato 
in un altro bene mobile o immobile” (vale a dire, una componente). Si considera prodotto 
anche l’elettricità (2° comma), mentre “sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli 
dell’allevamento, della pesca e della caccia che non abbiano subito trasformazioni”, cioè 
trattamenti che ne modifichino le caratteristiche originarie (3° comma).   
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 Le tipologie di “danno risarcibile”, previste dall’art. 11, sono:  

a) “il danno causato alla persona dalla morte o da lesioni personali” (c.d. “danno 
biologico”) e  

b) quello derivante dalla “d istruzione o dal deterioramento di una cosa diversa dal 
prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso od al consumo 
privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”. In questo secondo caso 
occorre tener presente che “il danno a cose è risarcibile solo nella misura che 
eccede le Lire 750.000 (attuali 387,34 Euro)” (2° comma). E’, questa, una 
“franchigia” per cui le prime 750.000 Lire (attuali 387,34 Euro) di risarcimento del 
danno non si pagano.  

 Dal contenuto della norma al punto b) si deduce, inoltre, che la sola tipologia di danno 
risarcibile con questo tipo di responsabilità per un operatore professionale, sia esso impresa o 
libero professionista, è quello biologico, vale a dire alla persona.  
 Infine, sembrano essere esclusi dal risarcimento i “danni morali”. 
 
 Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto responsabile, l’art. 3 definisce 
“produttore” “il fabbricante (colui che ha realizzato) del prodotto finito o di una sua 
componente (c.d. semilavorato) e il produttore della materia prima” (1° comma). In base alla 
lettera c) dell’art. 6 (vedi oltre) si deduce che il produttore deve avere la natura giuridica di 
impresa (in forma di ditta individuale o di società) perché la realizzazione del prodotto deve 
essere il risultato della sua attività professionale e non di una occasionale. 
 “Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della 
caccia, produttore è chi li abbia sottoposti a trasformazione” (2° comma): non quindi il 
contadino che ha prodotto, per esempio, gli ortaggi o la frutta, ma chi li ha trasformati in 
conserve o sughi o surgelati. I prodotti agricoli sono sottoposti ad una normativa specifica, 
quasi tutta di derivazione comunitaria, riguardante la loro sicurezza, rintracciabilità, 
etichettatura e la relativa responsabilità del produttore per i danni causati dal prodotto.  
 “Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, 
marchio od altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione” (3° comma): questo è il 
caso, ad esempio, dei prodotti c.d. “a marchio” delle catene della grande distribuzione che 
sono realizzati da imprese manifatturiere e venduti col marchio della catena. 
 Infine, “è sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell’esercizio 
di un’attività commerciale, importi nella Comunità (oggi Unione) Europea un prodotto per la 
vendita, la locazione, la locazione finanziaria (il leasing), o qualsiasi altra forma di 
distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità” (4° comma): è, 
questa, la responsabilità dell’importatore che si sostituisce a quella del produttore 
extracomunitario. 
 Nel caso in cui “il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa 
responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività 
commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla 
richiesta scritta, l’identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il 
prodotto” (art. 4). 
 
 L’art. 5 del DPR n. 224 del 1988 stabilisce che un prodotto è “difettoso” “quando non 
offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, 
tra cui: 

a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue 
caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; 
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b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti 
(del consumatore – utilizzatore) che, in relazione ad esso, si possono 
ragionevolmente prevedere; 

c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione (comma 1°).” 
 Infine, “un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli 
altri esemplari della medesima serie” (comma 3°) fabbricati, ovviamente, dalla stessa impresa. 
 
 La responsabilità del produttore è esclusa, a norma dell’art. 6, nei seguenti casi: 
 

a) “se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione (è il caso, per esempio, 
dei prodotti rubati e poi messi in commercio illegalmente); 

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo 
il prodotto in circolazione (cioè quando il difetto è intervenuto successivamente, 
per esempio, con l’uso da parte del consumatore – utilizzatore o durante il 
trasporto da parte del vettore o dello spedizioniere); 

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi atra 
forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito 
nell’esercizio della sua attività professionale (ciò significa che il produttore deve 
essere un’impresa, come abbiamo detto prima); 

d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica 
imperativa o ad un provvedimento (amministrativo o giudiziario) vincolante; 

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore 
ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il 
prodotto come difettoso; 

f) nel caso del produttore o fornitore (venditore con proprio marchio od importatore 
da un paese terzo) di una parte componente o di una materia prima se il difetto è 
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o 
la materia prima, od alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore 
che l’ha utilizzata al fornitore che l’ha realizzata o che l’ha rivenduta.” 

  
 Il prodotto è “messo in circolazione ”, ai sensi dell’art. 7, quando esso “sia consegnato 
all’acquirente, all’utilizzatore o ad un ausiliario di questi, anche in visione od in prova” o 
“mediante la consegna al vettore od allo spedizioniere per l’invio all’acquirente od 
all’utilizzatore” (1° e 2° comma). La responsabilità non è esclusa nel caso di vendita forzata 
(giudiziale) a meno che “il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con 
dichiarazione all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al 
creditore procedente” (3° comma). 
 
 Se il danneggiato concorre  con un suo comportamento colposo a determinare il 
danno, il risarcimento è diminuito in base alla gravità della sua colpa ed all’entità delle 
conseguenze che ne sono derivate.  Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato 
avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 10, 1° comma che richiama l’art. 
1227 del Codice Civile). Inoltre, “il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato 
colpevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia 
volontariamente esposto” (art. 10, 2° comma).  Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del 
detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato (3° comma).  

 
 La prova del danno, del difetto del prodotto e della connessione causale tra difetto e 
danno spetta al danneggiato, ai sensi dell’art. 8. Il produttore, invece, deve provare i fatti che 
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possono escludere la sua responsabilità previsti dall’art. 6. In particolare, ai fini 
dell’esclusione della responsabilità prevista dalla lettera b) dell’art. 6 (“se il difetto che ha 
cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione”) è 
sufficiente dimostrare che, “tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non 
esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione”. Non è 
necessaria, pertanto, una prova che dia l’assoluta certezza della non difettosità del prodotto 
nel momento in cui questo è stato messo in circolazione, che sarebbe più difficile dare, ma 
una che dimostri la ragionevole probabilità della non difettosità del prodotto in quel momento. 
 
 Nel caso di pluralità di responsabili del danno causato dal difetto del prodotto (è il 
caso, per esempio,  del produttore – assemblatore finale del prodotto che chiama in causa uno 
o più fornitori che gli hanno venduto delle componenti difettose), l’art. 9 stabilisce che tutte 
queste persone sono obbligate in solido al risarcimento.  
 Pertanto, ai sensi degli articoli 1292 e 1296 del Codice Civile, il danneggiato può 
scegliere il debitore da cui farsi risarcire per l’intero danno e questo avrà l’azione di regresso 
(prevista dall’art. 1299 c.c.) contro gli altri “nella misura determinata dalle dimensioni del 
rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle 
conseguenze che ne sono derivate”. Ma “nel dubbio la ripartizione (della colpa, del danno e, 
pertanto, del risarcimento) avviene in parti uguali”. E’ chiaro che questa è, di solito, la via 
preferibile per le parti e per il Giudice in un giudizio su questo tipo di responsabilità civile in 
cui, spesso, è molto difficile determinare l’esatta ripartizione della responsabilità fra i 
danneggianti. 
 
 Per quanto riguarda la prescrizione , l’art. 13 del DPR n. 224 del 1988 prevede che  “il 
diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o 
avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile” (1° 
comma: in altre parole, dal momento in cui il danneggiato si è accorto del danno o non poteva 
non accorgersi di esso). Inoltre, “nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non 
comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere 
conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di una azione 
giudiziaria” (2° comma: si fa riferimento alla franchigia di 387,34 Euro per il danno alle cose 
prevista dal 2° comma dell’art 11). 
 Ricordiamo che la prescrizione (artt. 2934 e seguenti del Codice Civile)  è il termine, 
cioè l’arco di tempo, a partire dal momento in cui si è verificato l’evento lesivo, in cui il 
danneggiato può iniziare presso l’Autorità Giudiziaria la causa di risarcimento nei confronti 
del produttore (o fabbricante). Alla sua scadenza si estingue il diritto non esercitato al 
risarcimento del danno. 
 
 Per quanto riguarda, invece, la decadenza  dello stesso diritto, l’art. 14 del DPR n. 224 
del 1988 prevede che “il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal 
giorno in cui il produttore o l’importatore nella Comunità (oggi Unione) Europea ha messo in 
circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. La decadenza è impedita solo dalla 
domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dalla domanda di ammissione del 
credito in una procedura concorsuale (fallimento, concordato, ecc.), o dal riconoscimento del 
diritto da parte del responsabile. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei 
responsabili non ha effetto riguardo agli altri”. Quindi, nel caso della pluralità di responsabili 
previsto dall’art. 9 è preferibile agire contro tutti (almeno quelli conosciuti dal consumatore – 
danneggiato) e non soltanto contro uno od alcuni di essi. 
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 Ricordiamo che la decadenza (artt. 2964 e seguenti c.c.)  è l’arco di tempo (il termine) 
durante il quale ogni specifico prodotto, a partire dal momento della sua messa in circolazione 
(e non, si badi bene, della sua vendita al consumatore), è soggetto alle norme del DPR n. 224 
del 1988 sulla responsabilità civile per danno da prodotti difettosi. 
 
 
 § 3) Il rapporto tra la responsabilità del  produttore per i danni causati dai 
 prodotti difettosi e la certificazione del sistema di qualità aziendale secondo la 
 norma UNI EN ISO 9001. 
 
 Nel paragrafo precedente, esaminando la disciplina della responsabilità civile per 
danno cagionato da prodotti difettosi (o “responsabilità civile prodotti” o “R.C.P.”), abbiamo 
visto quali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano un’azione giudiziaria di 
risarcimento intentata nei confronti di un’impresa produttrice o che si presenti come tale od 
importatrice. 
 Una norma tecnica (o “di qualità”, volontaria e non giuridica e, pertanto, cogente, cioè 
obbligatoria), com’è la UNI EN ISO 9001 : 2000, può essere un importante elemento di 
valutazione per il Giudice nell’ambito di un giudizio di responsabilità civile per danno da 
prodotto difettoso. Ovviamente, come vedremo, entrambe le parti possono utilizzare tale 
norma tecnica per provare i fatti che vanno a loro vantaggio. 
 
 Nella Direttiva CEE n. 374 del 1985 sulla responsabilità civile prodotti e nell’atto 
normativo italiano di attuazione, il DPR n. 224 del 1988, viene stabilito che il produt tore non 
è responsabile del danno causato da un prodotto difettoso se prova che, tenuto conto delle 
circostanze , si può ritenere (“è probabile”) che il difetto che ha causato il danno non 
esistesse quando egli l’ha messo in circolazione  o che esso sia sorto successivamente (artt. 
5, 6 e 8 del DPR n. 224 del 1988). 
 Tra “le circostanze” cui fa riferimento la  Direttiva CEE sulla responsabilità civile 
prodotti (ed il DPR italiano di recepimento) vi possono essere senz’altro le indicazioni 
tecniche contenute ne lla norma volontaria UNI EN ISO 9001 : 2000 che disciplina i requisiti 
che devono avere le organizzazioni aziendali per ricevere la certificazione di qualità c.d. “di 
processo” ed essere così riconosciute da un Ente Terzo (privato) in grado di produrre beni o 
servizi con un processo produttivo, commerciale, logistico, ecc. tale da rendere minima la 
probabilità della difettosità di essi.  
 Renderla minima, ovviamente, e non annullare del tutto la possibilità di produrre 
qualche prodotto difettoso: un sistema qualità certificato, per quanto ben pianificato e ben 
gestito, non esclude mai del tutto questa possibilità. Una stima realistica, elaborata sulla quota 
delle sessantamila imprese italiane che avevano certificato in proprio sistema qualità alla fine 
del 2003 e che effettuano produzioni in serie fino alle mille unità, valutava i prodotti difettosi 
immessi annualmente da ciascuna di esse sul mercato in un numero variabile da qualche unità 
a poche decine di unità. Le imprese non certificate, invece, ne immettono ogni anno da 
diverse decine a diverse centinaia di unità (dati e stime da: www.annuarioqualità.it ) . 
 E’ evidente che la certificazione del sistema di qualità (in altre parole, 
dell’organizzazione) aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 : 2000 può essere un 
prezioso elemento di valutazione per il Giudice che deve decidere se sussiste la responsabilità 
dell’impresa produttrice per il danno causato da un difetto di un suo prodotto soprattutto nei 
casi in cui, ai sensi del 2° comma dell’art. 8 del DPR n. 224 del 1988, “tenendo conto delle 
circostanze” egli debba stabilire che fosse “probabile che il difetto non esistesse ancora nel 
momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione”. La presenza di un sistema qualità 
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certificato nell’azienda e la serietà dei suoi controlli possono, nei casi dubbi, far pendere la 
valutazione del Giudice a favore dell’impresa convenuta per il risarcimento del danno. 
 Ovviamente, questo è un vantaggio non da poco, perché le cause di responsabilità 
civile per danni da prodotti difettosi sono, di solito, piuttosto onerose, in quanto il 
danneggiato ha interesse a promuoverle solo per ottenere un risarcimento di un certo valore, 
data anche la franchigia per il danno alle cose di 387,34 Euro (Lire 750.000) stabilita dal 2° 
comma dell’art. 11 del DPR n. 224 del 1988. 
 
 Non solo, ma un’efficiente gestione di un sistema qualità aziendale certificato è 
importantissima nel caso in cui il danno all’utilizzatore sia stato causato (solo od anche) da un 
componente difettoso del prodotto fornito al produttore od assemblatore finale da un 
subfornitore o da un rivenditore a marchio proprio o da un importatore che possono essere 
chiamati in causa dal primo per diminuire od escludere la sua responsabilità nei confronti del 
cliente danneggiato ai sensi degli artt. 3, 6 e 9 del DPR n. 224 del 1988.  
 In questo caso, se l’impresa - produttore finale non ha un sistema qualità certificato 
che risponda alla norma UNI EN ISO 9001 : 2000 o, comunque, una efficiente procedura per 
la rintracciabilità delle proprie forniture al fine di identificare il subfornitore (o rivenditore, od 
importatore) da chiamare in causa sarà obbligata a sostenere tutti costi relativi alle spese per 
l’azione giudiziaria (se e nella misura in cui risulterà soccombente: la maggior parte di queste 
cause viene persa dalle imprese, che, proprio per limitare i danni, molto spesso ricorrono ad 
una soluzione stragiudiziale, cioè ad una transazione) ed al risarcimento riconosciuto dal 
Giudice al danneggiato. A questi costi si possono aggiungere il danno d’immagine, più o 
meno grave, per l’impresa soccombente (specie se riconosciuta sola responsabile) e l’aumento 
degli eventuali costi assicurativi, se l’azienda decide di assicurarsi per questo tipo di 
responsabilità e se i suoi problemi di responsabilità civile prodotti, cioè le richieste di 
risarcimento e le sentenze sfavorevoli, si ripetono nel tempo. 
 Ovviamente, un sistema di gestione della qualità certificato può essere utile anche  
all’impresa subfornitrice (o degli altri tipi citati) chiamata in causa da quella contro cui è stato 
promosso il giudizio dal danneggiato per rintracciare la propria fornitura e provare la non 
difettosità del componente (sia esso un prodotto finito od un semilavorato) o della materia 
prima forniti (ai sensi della lettera f) dell’art. 6 del DPR n. 224 del 1988) o per chiamare a sua 
volta in causa un suo fornitore e limitare, in tal modo, la sua responsabilità. 
 Come si vede, quelli che in gergo tecnico si chiamano i “costi della non – qualità”, 
cioè dell’assenza o della scarsa efficienza di un sistema della gestione della qualità aziendale, 
possono essere, nel caso di problemi di responsabilità civile prodotti, anche molto pesanti. 
 
 Ma, attenzione: per evitare o ridurre questi problemi non basta avere un sistema di 
gestione della qualità aziendale  certificato, occorre pure che esso sia gestito in modo 
efficiente. Infatti (e duole dirlo), alle volte le PMI acquisiscono la certificazione solo per farne 
una leva di marketing, cioè per poterla utilizzare in senso promozionale soprattutto verso i 
clienti (ma anche verso le banche, i fornitori, le Pubbliche Amministrazioni, ecc.), ma poi la 
utilizzano poco per rendere davvero più efficiente la propria organizzazione. 
 Un atteggiamento di questo tipo può costare caro nel caso di un giudizio di 
responsabilità civile per danni causati da un prodotto difettoso: infatti, se l’impresa ha un 
proprio sistema di gestione della qualità aziendale certificato e viene condannata al 
risarcimento del danno per la sua responsabilità per il danno causato da un difetto di un suo 
prodotto, il Giudice può, nel caso in cui venga dimostrato o sia evidente che il sistema qualità 
certificato non è stato o è stato male utilizzato, anche riconoscere l’esistenza della “negligenza 
(o colpa) grave”, in quanto il produttore, proprio per la presenza di un sistema qualità 
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certificato, era a conoscenza di tutte le azioni da intraprendere per non realizzare o limitare al 
minimo i prodotti difettosi, ma non ha provveduto a metterle in atto.  
 Questo riconoscimento, ovviamente, comporta per il produttore un aggravio del suo 
grado di responsabilità per colpa nella verificazione dell’evento dannoso e, di conseguenza, 
un aumento del risarcimento da versare al danneggiato ed un inasprimento delle conseguenze 
penali del fatto dannoso, se vi sono (per esempio, nel caso in cui vi è stato un danno alla 
persona possono ricorrere i reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose previsti 
dagli artt. 589 e 590 del Codice Penale).  
 

 Si tenga presente, infine, che una condanna di questo tipo di un’impresa in una causa 
di responsabilità civile prodotti può comportare anche un’altra conseguenza negativa, vale 
a dire la promozione, da parte di una delle Associazioni dei consumatori rappresentative a 
livello nazionale inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive 
(già Ministero dell’Industria), di un’altra azione giudiziaria ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 281 del 1998 (“Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”, attuativa della 
Direttiva CE n. 27 del 1998 relativa ai “provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei 
consumatori”) a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, qualora l’attore 
(l’Associazione) ritenga che questi siano stati lesi dalle violazioni delle disposizioni del 
DPR n. 224 del 1988, chiedendo al giudice competente:  

a) l’inibizione degli atti e dei comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori; 
b) l’adozione delle misure idonee a correggere od eliminarne gli effetti dannosi (per 

esempio, apportando negli altri prodotti della stessa serie le opportune modifiche 
per garantirne la sicurezza o, nei casi più gravi, imponendo il ritiro dal mercato 
della serie o del lotto dei prodotti insicuri); 

c) la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale 
o locale qualora tale pubblicità possa contribuire a correggere od eliminare gli 
effetti delle violazioni accertate (con l’ovvio danno di immagine per l’impresa). 

 
 L’adeguamento, il ritiro dal mercato od il divieto all’immissione sul mercato di un 
prodotto insicuro possono essere disposti, oltre che dalla Autorità Giudiziaria, anche con un 
provvedimento dell’Autorità Amministrativa e, precisamente, secondo le rispettive 
competenze, dai “Ministeri dell’Industria (oggi Attività Produttive), della Sanità (Salute), del 
Lavoro (Welfare), dell’Interno, delle Finanze (Economia) e dei Trasporti (Infrastrutture)” ai 
sensi degli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 115 del 1995 che ha attuato la Direttiva CEE 
n. 59 del 1992 sulla “sicurezza generale dei prodotti”.  
 
 
 
         Gianfranco Visconti 
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