SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DA RESTITUIRE VIA E-MAIL

Partecipante

…………………………...………………….

Indirizzo

………………………………...………………..

Città

………………………………...………………..

Telefono

………………………………...………………..

Fax

………………………………...………………..

Cellulare

………………………………...………………..

E-Mail

………………………………...………………..

come arrivare
Hotel Holliday Inn Roma EUR
Viale Castello della Magliana 65 – Roma

Associazione per lo Studio e l'Analisi degli Incidenti
Stradali

Organizza il suo

XXVI CONVEGNO NAZIONALE
Socio ASAIS – EVU Italia

sul tema
Altro

………………………………………………..
(specificare)

Firma

………………………………………………..

Quota di partecipazione (inclusi atti del convegno e buffet)

Soci ASAIS-EVU ITALIA
A L T R I:

€
€

50,00
100,00

Versamento quota (causale: QUOTA CONVEGNO):

 EVU Italia
Codice IBAN IT77 Y087 3637 7200 0000 0401 607

c/o Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve – Ag. Di Bagno a Ripoli

N.B.: l’iscrizione al convegno si formalizza con
l’invio della ricevuta del relativo bonifico
si accettano prenotazioni fino al 15/01/2016
(successivamente bisognerà contattare le segreteria)
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
ASAIS-EVU Italia - Via Roma 12, Bagno Ripoli

L’Hotel è ubicato in posizione strategica a pochi minuti dall’aeroporto
L. Da Vinci e dalla stazione Muratella (FL1) oltre che facilmente
raggiungibile attraverso la rete autostradale GRA (A90 – uscita 30).
Per la sistemazione alberghiera sono state opzionate un numero
limitato di camere per la notte del 22/01/2015 al prezzo concordato di:
€ 110,00 iva inclusa per camera singola
€ 120,00 iva inclusa per camera doppia
La tariffa include la prima colazione a buffet ma non comprende la
tassa di soggiorno par a € 6,00 per persona a notte.
I partecipanti devono provvedere direttamente alla prenotazione
citando la convenzione con ASAIS-EVU Italia.
Attenzione: è possibile che, attraverso altri canali come ad esempio
internet, sia possibile ottenere condizioni più vantaggiose di quelle
concordate.
Per la prenotazione alberghiera contattare:
Holliday Inn Roma Eur – viale Castello della Magliana 65, Roma
Tel (+39) 06 65581 ext 823 – fax (+39) 06 6537 637
conference@hollidayinn-eur.it

LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE:
COSA CAMBIA?

ROMA, sabato 23 Gennaio 2016 ore 10:00 – 13.00
Sala Venere
Hotel Holliday Inn Roma EUR
Viale Castello della Magliana 65, Roma
Seguirà
ASSEMBLEA ANNUALE 2016
ASAIS-EVU ITALIA

Ai partecipanti al Convegno verranno riconosciuti
n. 3 crediti di aggiornamento professionale

segreteria@asais-evuitalia.eu

ASAIS – EVU Italia

ASAIS – EVU Italia
.

ASAIS – EVU Italia

Presentazione

Seminario tecnico
XXVI CONVEGNO NAZIONALE

Al termine di un sofferto percorso parlamentare la
legge che introduce nel nostro ordinamento il reato di
Omicidio stradale è giunta al traguardo.

Abbiamo invitato anche rappresentanti del Governo e
del Parlamento perché, una volta concluso il processo
legislativo, occorre far sì che le nuove norme diano i
risultati sperati, soprattutto in termini di prevenzione,
riduzione del numero delle vittime e, laddove
necessario, di individuazione, il più possibile certa,
delle responsabilità.
È in questi settori, indagini, processo e prevenzione,
che il ruolo del tecnico ricostruttore può assumere
nuove connotazioni, che richiedono sempre più
approfondite e ampie conoscenze, tecniche ma non
solo.
Ne parleremo, dunque, per imparare, ma anche per
portare il nostro punto di vista che deriva dalla
quotidiana esperienza ‘sulla strada’.

9,00

Registrazione partecipanti

9,30

Apertura dei lavori e saluto del Presidente
dott. Virginio Rivano

9,50

LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE:
COSA CAMBIA?

•
•
•
•
•

SOTTO IL PROFILO GIURIDICO

PER L’ANALISTA RICOSTRUTTORE

PER IL PERITO NEL PROCESSO PENALE

PER L’IMPORTANZA DEI RILIEVI DELLA PG
PER LA PREVENZIONE DELL’INCIDENTE

Relatori:

dott. Virginio Rivano
Analista ricostruttore ASAIS-EVU Italia

avv. Gianmarco Cesari
Avvocato dell’Associazione Italiana Vittime della Strada

ing. Luigi Cipriani
Analista ricostruttore ASAIS-EVU Italia

dott.ssa Manuela Caldironi
Analista ricostruttore ASAIS-EVU Italia

per. ind. Andrea Del Cesta
Analista ricostruttore ASAIS-EVU Italia

dott. Antonio Pietrini
Analista ricostruttore ASAIS-EVU Italia

ASAIS – EVU Italia

PROGRAMMA CONVEGNO
ore:

Nel 2012, proprio a Roma, abbiamo tenuto una
giornata di discussione, fra familiari delle vittime della
strada, avvocati e tecnici ricostruttori sul significato e
sulla necessità di una legge che affrontasse,
specificamente, la questione dell’omicidio sulla strada.
Oggi la domanda è diversa: cosa cambia nel
Processo Penale? e, soprattutto, cambia qualcosa (e
se si cosa?) nel ruolo del perito e del consulente
tecnico?
Ne riparleremo fra tecnici, perché fra noi ci dobbiamo
confrontare sulla nostra professione, ma ne
riparleremo anche con coloro che il processo lo fanno,
o lo subiscono: gli avvocati, i giudici e i familiari delle
vittime.

Programma

ASAIS – EVU Italia

10,30
11,00

L’OMICIDIO STRADALE
Cosa cambia sotto il profilo giuridico
avv. Gianmarco Cesari
Il ruolo dell’analista ricostruttore nei
procedimenti giudiziari
ing. Luigi Cipriani
interventi e contributi sull’argomento
Coffee break

11,30 L’OMICIDIO STRADALE
Il ConsulenteTecnico del Pubblico Ministero:
considerazioni dal campo
dott.ssa. Manuela Caldironi
L’importanza dei rilievi per una corretta
ricostruzione dell’incidente stradale
per inf. Andrea Del Cesta

Come cambiare l’educazione alla prevenzione
degli incidenti
dott. Antonio Pietrini

12,30 Interventi e contributi
Sono stati invitati il giornalista del Sole 24 Ore,
Maurizio Caprino, la Fondazione Lorenzo
Guarnieri e la Fondazione Luigi Guccione, oltre a
politici e parlamentari,

13,00 Pausa pranzo

14,30 ASSEMBLEA NAZIONALE ASAIS-EVU ITALIA
16,30 Chiusura lavori

ASAIS – EVU Italia

