
 
 

 

 

 

CONVEGNO 

Responsabilità legale nella valutazione di conformità                    

prove, certificazioni, ispezioni: rischi e modalità di attenuazione 

Giovedì 22 Novembre 2018 - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Best Western Plus Hotel Universo - Via Principe Amedeo 5/B - 00185 ROMA 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Il compito degli Organismi del settore TIC (Testing, Inspection & Certification) è quello di eseguire test, ispezioni e 

certificazioni aventi lo scopo di assicurare la conformità di prodotti e servizi, rispetto a norme, leggi e regolamenti. 

L’attività si applica tanto al settore volontario, si pensi, ad esempio, alle certificazioni di  sistema, quanto al settore 

cogente, dove le disposizioni del legislatore impongono il controllo di prodotti, attrezzature e impianti, al fine di 

garantirne, ad esempio, la sicurezza in esercizio. 
 

L’attività degli operatori del settore TIC è caratterizzata dalla necessità di elevate competenze e, soprattutto nel caso 

dei laboratori, anche di significativi investimenti dedicati all’acquisizione delle apparecchiature necessarie 

all’esecuzione di analisi, prove, tarature, cioè tutto quanto necessario a stabilire, appunto, la conformità di un 

materiale, un prodotto, un alimento, una condizione ambientale, ecc. 
 

Nessuna attività umana, nemmeno quella condotta dai migliori esperti è scevra da errori, tanto più quanto si opera 

in un contesto industriale innovativo, dove materiali, prodotti e processi sono in continua evoluzione. L’errore 

nell’attestazione di conformità può causare danni, al cliente o a terzi, di diversa natura: commerciali, di immagine, 

sanzionatori, ma anche, purtroppo, infortuni di diversa gravità. 
 

Da queste considerazioni deriva la necessità, per tutti gli operatori del settore, di una riflessione sulle responsabilità 

legali derivanti dal proprio operato e sulle modalità con le quali queste possono essere attenuate, legalmente ed 

economicamente. 
 

Relativamente all’attenuazione delle responsabilità legali, non ci riferiamo a norme contrattuali che mirano a negare 

la responsabilità dell’organismo circa il proprio operato, tutt’altro. Ci riferiamo alla possibilità di una migliore 

condivisione delle informazioni tra Organismo TIC e committente, tale da rendere noto e condiviso tanto l’obiettivo 

dell’intervento dell’Organismo quanto i fattori di incertezza che caratterizzeranno il risultato finale. 
 

Scopo del Convegno è quello di un confronto sugli aspetti legali derivanti dall’attività di attestazione della 

conformità. Diamo voce agli operatori del settore e agli esperti legali. La partecipazione è gratuita. L’iscrizione può 

essere effettuata esclusivamente online sul sito www.alpiassociazione.it. 
 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Dott. Roberto Ventura – Segreteria Organizzativa ALPI Associazione 
Tel: 051 4198445 – Cell: 333 483967  – E-mail: info@alpiassociazione.it 
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