
 

IMPATTO DEL COVID-19 SUI LABORATORI E SUGLI ORGANISMI DI
CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE: 

MAPPATURA DEL RISCHIO E TUTELA ASSICURATIVA

 

Giovedì 
2 luglio 2020
ore 16-18.30
(piattaforma GoToWebinar)

L ' A S S O C I A Z I O N E  C O S T A N T E M E N T E  R I V O L T A  A L  F U T U R O

Percorso di Formazione specialistica

Mercoledì
8 luglio 2020
ore 16-18.30
(piattaforma GoToWebinar)

QUALI INCOGNITE E QUALI RISCHI CORRIAMO IN CASO DI VERIFICA DELLE AUTORITÀ SANITARIE?
COME POSSIAMO PROTEGGERCI?

 Incertezza e difficoltà di comprensione e interpretazione della legge, legata alla significativa produzione di nuove
norme dei vari DPCM e ordinanze di altre  autorità, in continua evoluzione
Verifiche  in azienda da parte delle autorità competenti. 
Aumento, spesso poco controllato, dell’acceso remoto ai server aziendali con conseguente aumento del rischio di
attacchi  informatici, virus, ransomware che possono portare al blocco delle attività.

In questa fase di progressiva e lenta ripresa dopo il cosiddetto lock-down, siamo chiamati a fronteggiare uno scenario di
nuovi potenziali e specifici rischi. L’impatto del Covid-19, quindi, oltre a sollevare questioni organizzative di non sempre
facile e immediata attuazione, ci pone di fronte a nuovi rischi che possono nascere da:
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L’analisi del rischio aziendale sul piano civile, amministrativo e penale in generale, verso
dipendenti e terzi. 
Il rischio emergenziale legato alla diffusione virale; presidi preventivi e incremento
differenziale;
Il ruolo di certificatori e laboratori rispetto al tema del rischio, generico e specifico virale;
Riflessi assicurativi "interni"dell'infezione da Covid-19;
Il rischio di responsabilità civile del datore di lavoro verso prestatori di lavoro: attività
necessarie all'adeguamento delle polizze RCT/RCO, RC amministratori (D&O), Tutela
legale e Cyber risk per garantirne l'efficacia (anche in caso di modalità di lavoro in smart
working).

La fonte di responsabilità di  certificatori e laboratori verso committenti e terzi:
contratto e contatto  sociale e posizioni di garanzia relative;
Confini della responsabilità di  certificatori e laboratori verso committenti e terzi;
innovazione, alterazione, manipolazione, destinazione dei prodotti e dei processi; 
I limiti legati alla conoscenza scientifica ed il valore dei protocolli o linee guida di settore;
riflessi assicurativi "esterni" dell'infezione da Covid19;
il rischio di responsabilità civile professionale nelle attività TIC: attività necessarie
all'adeguamento delle polizze RC professionale, RC amministratori (D&O), Tutela legale e
Cyber risk in caso di modalità di lavoro in smart working.

ALPI Associazione, allo scopo di aiutarci a individuare i nuovi fattori di rischio e le possibili modalità per la loro riduzione,
organizza un corso di formazione on line, suddiviso in due interventi di due ore e trenta ciascuno. 
Docenti di eccezione saranno due professionisti di alto profilo quali il dott. Filippo Bonazzi e l’avv. Gabriele Bordoni.

Introduzione al corso

Date e argomenti trattati

http://www.alpiassociazione.it/


Avv. Gabriele Bordoni, Studio Legale Bordoni
L’avvocato Bordoni, da molti anni consulente di Enti di Certificazione,
compagnie assicuratrici e società internazionali è iscritto all'Albo dell'Ordine
Forense di Roma ed esercita la professione di avvocato da più di 25 anni nel
campo penalistico.  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, ora membro del Comitato scientifico della
Fondazione Forense Bolognese.
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Dott. Filippo Bonazzi, Società Italiana Risk Management s.r.l.
Formatore professionista, organizza corsi specialistici rivolti ad imprenditori
e loro responsabili amministrativi in materia assicurativa. Relatore al G7 di
Bologna (giugno 2017), collabora attivamente con numerose Associazioni di
imprenditori del Veneto e dell’Emilia-Romagna nell’erogazione di servizi di
consulenza alle imprese associate. In ambito bancario è consulente di Banco
BPM di cui cura la valutazione delle garanzie assicurative esterne
nell’erogazione del credito edilizio e dei mutui aziende. Iscritto all’Ordine dei
Giornalisti (Sezione periodici a carattere tecnico-scientifico), è direttore
responsabile e editorialista del periodico “Risknetnews”. 

I Relatori

Modalità di iscrizione e costi
– Quota per Associati: € 100,00 IVA esente
– Quota per non Associati: € 200,00 + IVA 22%
(è prevista una riduzione del 25% per tutti gli iscritti successivi al primo, appartenenti alla stessa azienda)

Effettua l’iscrizione online al seguente link. 
Una volta inviato il modulo, visualizzerai la conferma di ricezione della tua richiesta e, non appena possibile, riceverai
un’e-mail di conferma iscrizione dallo staff di ALPI con tutte le informazioni per partecipare alle due giornate di
formazione.

http://www.alpiassociazione.it/
https://www.alpiassociazione.it/event/impatto-del-covid-19-sui-laboratori-e-sugli-organismi-di-certificazione-e-ispezione-mappatura-del-rischio-e-tutela-assicurativa/

