
ALPI è l’associazione da oltre trent’anni dà voce e 
rappresenta gli operatori del settore  TIC - Testing, 
Inspection and Certification, ovvero, agli organismi 
di valutazione della conformità: laboratori di 
prova, laboratori di taratura, organismi di 
certificazione e organismi di ispezione. 
 

Si tratta di imprese che operano in regime di 
accreditamento da parte di ACCREDIA e/o in 
seguito ad autorizzazione dei Ministeri 
competenti. 
 

Tutelare gli interessi della categoria nei rapporti 
con le Istituzioni e il mercato, diffondere la cultura 
della qualità, promuovere la qualificazione degli 
operatori, costituiscono i punti salienti della 
missione di ALPI, una missione che favorisce la 
sicurezza dei beni di consumo, degli alimenti, dei 
servizi, la protezione dell’ambiente e, in definitiva, 
la qualità della vita. 
 

ALPI rappresenta i propri associati anche in ambito 
internazionale aderendo ad EUROLAB, 
Federazione Europea delle Associazioni Nazionali 
del settore; in tale ambito collabora con istituzioni 
politiche, enti di normazione e accreditamento al 
fine di influenzare il contenuto di norme e 
regolamenti. 

CONVEGNO 
 

RESPONSABILITÀ LEGALE 

NELLA VALUTAZIONE 

DI CONFORMITÀ 

PROVE, 

CERTIFICAZIONI, 

ISPEZIONI: 

RISCHI E MODALITÀ 

DI ATTENUAZIONE 
 

Roma - 22 Novembre 2018 
 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

c/o Best Western Plus Hotel Universo 

Via Principe Amedeo 5/B - 00185 ROMA  

(300 metri dalla Stazione Roma Termini) 

ALPI - Associazione Laboratori e 
Organismi di Certificazione e Ispezione 
Sede legale: Via Lipari, 9 - 20144 Milano  

Sede operativa: Via Ferrarese, 3 - 40128 Bologna 
 C.F./P.Iva  08884120158 - Tel: 051 4198445 

www.alpiassociazione.it - www.eurolabitalia.it 

Con il patrocinio di: 

Segreteria Organizzativa 
 
Dott. Roberto Ventura 
 
ALPI - Associazione Laboratori e  
Organismi di Certificazione e Ispezione 
 
Tel: 051 4198445 - Cell: 333 4839678 
 
E-mail: info@alpiassociazione.it 
 
Web: www.alpiassociazione.it 



Presentazione 
 

Ci sono diversi tipi di rischi legali connessi con l’attività di 
valutazione della conformità, ovvero l’attività di aziende 
chiamate a valutare la rispondenza di beni e servizi ai 
requisiti fissati da leggi, norme, regolamenti, contratti. 
 

Competenza, esperienza, investimenti e organizzazione 
sono fattori determinanti per ottenere gli accreditamenti 
e/o le autorizzazioni ministeriali indispensabili per lo 
svolgimento di queste attività. Si tratta quindi di attività 
totalmente orientate alla professionalità e alla qualità del 
servizio. 
 

Tuttavia, l’errore professionale, qualunque sia la causa 
che lo determina, non è escludibile a priori. Un eventuale 
errore, potrebbe avere ricadute, determinare un danno al 
cliente, o magari anche ad altri soggetti, aziende o 
persone fisiche, con i quali non si ha un diretto contatto. 
 

Verosimilmente questo può tradursi in un’azione legale, 
una richiesta di risarcimento economico, quando non si 
tratta addirittura di ricadere in procedure di carattere 
penale.  
 

In tale malaugurato caso, quali sono i limiti delle nostre 
responsabilità e come possiamo cercare di contenerli? 
Questo è il tema del convegno che ALPI organizza a Roma 
con il patrocinio di ACCREDIA e Confindustria Servizi 
Innovativi e Tecnologici, e con la partecipazione delle 
Associazioni ALA e AIOICI. 
 

Alle sollecitazioni dei diretti interessati risponderanno gli 
Avvocati Silvia Stefanelli e Gabriele Bordoni, specializzati   
in ambito civile e penale su temi come certificazioni, 
ispezioni, contrattualistica e responsabilità connesse. 
 

A seguire il contributo del Magistrato Stefano Pesci che 
chiarirà l’approccio alla valutazione giuridica di imperizia, 
imprudenza e negligenza, ovvero quei fattori che, in 
qualche sfortunato caso, potrebbero essere giudicati alla 
base di una errata valutazione tecnica. 
 

L’appuntamento è per il 22 novembre a Roma. 
Per info e iscrizioni visita il sito www.alpiassociazione.it. 

 

Al termine del Convegno è previsto un 
Light Lunch per tutti i partecipanti. 

Programma 
 

Ore  9.30 
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 10.00 
Apertura dei lavori - Benvenuto ai partecipanti 
•  Dott. Paolo Moscatti – Presidente ALPI 
•  Ing. Giuseppe Rossi – Presidente ACCREDIA 
•  Dott. Marco Decio – Presidente CONFINDUSTRIA 

SERVIZI INNOVATIVI & TECNOLOGICI 
•  Dott. Claudio Rosso – Presidente AICQ 
 

Ore 10.30 
Il punto di vista degli operatori del settore 
•  Dott. Battista Nicoli – Presidente ALA 

I rischi legali connessi alle attività di testing:  
il punto di vista dei Laboratori 

•  Ing. Fabio Bicchi – Vice Presidente ALPI 
I rischi legali connessi alle attività di ispezione:  
il punto di vista degli Organismi di Ispezione 

•  Ing. Vincenzo Patti – Presidente AIOICI 
I rischi legali connessi alle attività di certificazione: 
il punto di vista degli Organismi di Certificazione 

 

Ore 11.30 
Tavola Rotonda 
•  Avv. Gabriele Bordoni – Studio Legale Bordoni 

Potenziali fonti di responsabilità legale: contrattuale, 
extracontrattuale, da contatto sociale 

•  Avv. Silvia Stefanelli – Studio Legale Stefanelli & 
Stefanelli 
Misure di prevenzione del rischio legale e forme di 
attenuazione 

•  Dott. Stefano Pesci – Sostituito Procuratore presso 
la Procura della Repubblica di Roma 
L’approccio alla colpa professionale: come si valutano 
i contributi di negligenza, imprudenza e imperizia 

 

Ore 13.00 
Conclusioni a cura di: 
•  Dott. Paolo Moscatti – Presidente ALPI 

Roma, 22 Novembre 2018 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

c/o BEST WESTERN PLUS HOTEL UNIVERSO 
Via Principe Amedeo 5/B - 00185 ROMA  

Modalità di iscrizione 
 

La partecipazione è gratuita, con iscrizione 
obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili e può essere effettuata online sul sito 
www.alpiassociazione.it. 

Con il contributo di: 

Informazioni logistiche 
 

Il Best Western Plus Hotel Universo, sede del 
convegno, si trova a 300 metri dalla Stazione 
Roma Termini. Per maggiori informazioni: 
www.hoteluniverso.com  

Perché partecipare   
Gli argomenti trattati nel corso del Convegno 
consentiranno una riflessione sulle responsabilità 
legali derivanti dal proprio operato e sulle 
modalità con le quali queste possono essere 
attenuate, legalmente ed economicamente. 
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