ALBERGHI e B&B
Per chi intendesse pernottare a Roma per il
Convegno e/o per il Workshop che segue,
segnaliamo le seguenti possibili sistemazioni in
Zona Stazione-Termini / Via Vittorio Veneto.

ORGANIZZAZIONE

ROMA
Giovedì 10 settembre 2015 – ore 09:00

Il Convegno RDIS
Ricostruttori Dinamica Incidenti Stradali

è organizzato da

Hotel Seile - Via Firenze, 48 Stazione
Termini - distanza 500 metri da Via Veneto Costo medio a notte €40,00
La Fenice Rooms - Via Palestro, 3 - Stazione
Termini - distanza 900 mt. da Via Veneto costo medio a notte € 44,00
Piazza di Spagna Suites - Piazza di Spagna,
93 - distanza circa 700 mt. da Via Veneto costo medio a notte € 114,00
Ambasciatori Palace Hotel - Via Vittorio
Veneto, 62 - Costo medio a notte 161,00

con il contributo scientifico di

CONVEGNO RDIS

Regina Hotel Baglioni - Via V. Veneto, 72 Costo medio a notte € 295,00

Ricostruttori Dinamica Incidenti Stradali
Boscolo Exedra - P.zza della Repubblica, 47
- distanza circa 700 mt. da Via veneto - costo
medio a notte € 337,00
Hotel Garda -Via Lombardia, 30 - distanza
circa mt. 300 - costo medio a notte € 138,00
Le distanze indicate sono riferite alla Sala Convegni
de I CAPPUCCINI, dove si terrà il Workshop.

Camera Europea Esperti Giudiziari
Indagini Scientifiche

Attenzione
L'entrata al Convegno è libera ma, per motivi di
sicurezza del Palazzo, è assolutamente necessario
annunciare preventivamente la propria presenza
entro il 7 settembre 2015 (segretariato@ceegis.eu).

OMICIDIO STRADALE
Senato della Repubblica
Palazzo Giustiniani - Sala Zuccari
Via della Dogana Vecchia 29
ROMA

Sugli interventi scientifici

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Analisi degli incidenti a collisioni multiple.

Partecipa ai lavori:
Cosimo Ferri, Sottosegretario di Stato

!

Magister Dr. Werner GRATZER, Austria
Il Dr. Gratzer, in Europa è sicuramente di uno dei
massimi esponenti dello studio, dell’analisi e della
ricostruzione degli incidenti stradali.
Libero docente in fisica ed Esperto giudiziario
ricostruttore, egli è molto noto quale studioso delle
problematiche legate alla dinamica, alla meccanica,
alla cinetica ed alla cinematica degli incidenti
stradali ed ai relativi calcoli risolutivi.
Oltre ad essere suo il modello matematico per il
calcolo delle sollecitazioni degli occupanti a seguito
della collisione, egli è autore e coautore di diversi
libri e pubblicazioni scientifiche e manuali del
settore.

Intervallo psicotecnico e fattore umano:
ricostruzione del fuoco attentivo e percettivo
precedenti il crash
Professoressa Ph. D. Maria Rita CICERI, Milano
Professore di Psicologia generale presso la Facoltà
di Psicologia dell’Università Cattolica del S.C. di
Milano, è Responsabile dell’Unità di Ricerca di
Psicologia del Traffico di quell’Ateneo e del Corso
di Alta Formazione in psicologia del traffico, iter
formativo unico nel panorama universitario italiano.
I suoi interessi di ricerca riguardano lo studio del
fattore umano nel sistema traffico ed in particolare
gli aspetti attentivi, percettivi e emotivi che
determinano i comportamenti del driver. Al suo
attivo numerose pubblicazioni nazionali e
internazionali, quest’ultime su riviste specialistiche
scientifiche.

9:00 /// Saluti
Presidente CNI
Ing. Armando Zambrano

11:00 /// Magistratura e Giustizia
Responsabilità civile e penale derivante
dall’incidente stradale.
Introduzione del reato di omicidio stradale e
del reato di lesioni personali stradali.
Avv. Ciro Falanga, Senatore
11:30 /// Scenario normativo

Presidente CNPI
Per. Ind. Giampiero Giovannetti

Attività professionale tipica e riservata oppure
atipica e relativamente libera.

Presidente CEEGIS
Alfredo Aramondi

Avv. Guerrino Ferri – CNPI

9:30 /// Interventi scientifici

12:00 /// Professioni non regolamentate e
norme UNI

Analisi degli incidenti a collisioni multiple

Quali scenari.

Mag. Dr. Werner Gratzer - ing. Mauro Balestra

Giorgio Boffa, Presidente Commissione UNI
“Attività professionali non regolamentate”

Intervallo psicotecnico e fattore umano:
ricostruzione del fuoco attentivo e percettivo
precedenti il crash

12:30 /// Professionisti e CTU

Prof.ssa D. Ph. Maria Rita Ciceri
10:30 /// Diritti inviolabili della persona ed
interessi costutuzionalmente coinvolti
Sicurezza generale e incolumità – Funzione
degli ordini.

Condizioni e requisiti di iscrizione e prassi
giudiziaria.
13:00 /// Concorrenza del mercato e tutela
del diritto alla salute ed incolumità del
cittadino

