
 
 

 

 

 

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 
 

 

PRESENTAZIONE DEI RELATORI 
 
 

Dott. Paolo Moscatti – Presidente ALPI 

Il Presidente ALPI Paolo Moscatti è stato l’animatore e il promotore dell’evento, vivendo come Presidente 

di un Laboratorio prove accreditato le problematiche del settore. 

Nella sua funzione di Vice Presidente della Federazione EUROLAB aisbl, che raccoglie tutte le principali 

associazioni dei Laboratori dei singoli Stati europei, ha potuto constatare la delicata posizione degli 

operatori TIC nel rapporto con le istituzioni e con il mercato. 

 

Ing. Fabio Bicchi – Vice Presidente ALPI  

Il Vice Presidente ALPI Fabio Bicchi è un profondo conoscitore della Certificazione e Ispezione in ambito 

cogente e regolamentato. Con il suo intervento accenderà l’attenzione sugli aspetti peculiari di un mercato 

regolamentato da indirizzi legislativi, Direttive comunitarie e Decreti nazionali. 

 

Avv. Silvia Stefanelli – Studio Legale Stefanelli & Stefanelli 

L’Avvocato Silvia Stefanelli porterà il proprio contributo sulle strategie aziendali da adottare, finalizzando 

l’intervento sulla riduzione del rischio legale e sulle forme di attenuazione della sua entità e probabilità.  

Ha una vasta esperienza come Avvocato cassazionista, esperta di diritto sanitario ed accreditamenti degli 

Organismi di Certificazione. È membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Medico Giuridica 

Melchiorre Gioia, ed ha conseguito il titolo di Privacy Officer on European Data Protection Law. La sua 

costante collaborazione con il Sole 24 Ore e altre riviste di settore, l’aggiornamento costante e competente 

nel settore TIC hanno reso l’Avv. Silvia Stefanelli un valido e apprezzato riferimento per gli operatori TIC. 

 

Avv. Gabriele Bordoni – Studio Legale Bordoni 

L’Avvocato Gabriele Bordoni, da molti anni consulente di Enti di Certificazione, compagnie assicuratrici e 

società internazionali, introdurrà il concetto di individuazione delle fonti di rischio nella responsabilità 

legale, contrattuale ed extra contrattuale. 

Iscritto all'Albo dell'Ordine Forense di Roma, esercita la professione di avvocato da più di 25 anni nel 

campo penalistico ed è noto per avere svolto ministero di difensore nel contesto di numerosi processi di 

rilevanza nazionale. Ha un’ampia esperienza come delegato nell'Associazione Nazionale Forense per 

l'Emilia Romagna per la Formazione continua degli Avvocati in diritto penale e processuale penale, ed è 

membro del Comitato scientifico della Fondazione Forense Bolognese. 



 

Dott. Stefano Pesci – Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma  

Il Magistrato Stefano Pesci, da molti anni Sostituto Procuratore alla Procura presso il Tribunale di Roma, è 

stato titolare di indagini tra le più complesse e rilevanti in materia di criminalità economica. 

Autore di numerosi saggi e pubblicazioni, collabora con riviste specialistiche e partecipa in qualità di 

docente ai corsi di formazione e specializzazione organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, da 

IPSOA, EPC e CEIDA in materia di Diritto penale degli alimenti, di Diritto penale della sicurezza ed igiene del 

lavoro, di Diritto penale Fallimentare e di Diritto penale dell’impresa. 

La sua vasta esperienza consentirà di approfondire 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. 

 

Ing. Vincenzo Patti – Presidente AIOICI  

Il Presidente AIOICI Vincenzo Patti, Associazione Italiana Organismi Indipendenti di Certificazione e 

Ispezione, grazie alle sue competenze in posizioni apicali di grandi Organismi Internazionali potrà 

introdurre le problematiche del mercato della certificazione ed ispezione in ambito volontario. Un mercato 

che in Italia sta assumendo la posizione di riferimento a livello internazionale qualificandosi come secondo 

Paese in graduatoria, dopo la Cina, come numero di certificazioni accreditate emesse. 

 

Dott. Battista Nicoli – Presidente ALA  

Il Presidente Battista Nicoli porterà la propria testimonianza ed il punto di vista dei Laboratori associati 

ALA, Associazione dei Laboratori Accreditati, mettendo in evidenza l’esposizione al rischio legale dei 

Laboratori che sono parte integrante, spesso con un ruolo chiave, nel processo di valutazione della 

conformità. Porterà la sua esperienza nel settore delle prove qualificanti in ambito alimentare e 

ambientale, due settori in continuo aggiornamento per effetto delle evoluzioni normative e delle 

innovazioni tecnologiche. 

 

Ing. Giuseppe Rossi – Presidente ACCREDIA 

Il Presidente Giuseppe Rossi, al secondo mandato nel ruolo di Presidente di Accredia, porterà i saluti 

dell’Ente Italiano di Accreditamento che ha il ruolo di tutela del valore dell’accreditamento e di interfaccia 

italiana con le Istituzioni nel contesto internazionale. 

 

Dott. Marco Decio – Presidente CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI & TECNOLOGICI 

Il neo Presidente Marco Decio, ha assunto recentemente l’incarico di indirizzo in CSIT- Confindustria Servizi 

Innovativi & Tecnologici, Federazione di Settore di Confindustria. L’Associazione ALPI è socia di CSIT dal 

momento della sua costituzione. 

 

Dott. Claudio Rosso – Presidente AICQ  

Il Presidente nazionale Claudio Rosso, da poche settimane è stato confermato alla guida di AICQ anche per 

il triennio 2018-2021, dopo un mandato che lo ha visto attivamente impegnato su numerosi fronti 

associativi: nuovi progetti formativi, partnership, iniziative culturali, progetti nazionali ed europei. 
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