
 

 

 
 

Organizza il suo  
 

XXXI 
CONVEGNO NAZIONALE 

 

 
sui temi 

LA SICUREZZA A BORDO DEGLI AUTOBUS 

PROPOSTA DI RICERCA SULLA STIMA 
DELLE EES 

LA CROSS EXAMINATION 
l’esame in aula del testimone esperto 

TEMPI DI RICONOSCIMENTO 
E REAZIONE DEI CONDUCENTI  

 

ROMA, sabato 09 Marzo2019  ore 09:00 – 13.00 
 

Sala Venere 
Hotel Holiday Inn Roma EUR 

Viale Castello della Magliana 65, Roma 
 

Seguirà 

ASSEMBLEA ANNUALE 2019 
ASAIS-EVU ITALIA  

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
DA RESTITUIRE VIA E-MAIL 

 

Partecipante …………………………...…………………. 

Indirizzo ………………………………...……………….. 

Città ………………………………...……………….. 

Telefono ………………………………...……………….. 

Fax ………………………………...……………….. 

Cellulare ………………………………...……………….. 

E-Mail ………………………………...……………….. 

 Socio ASAIS – EVU Italia 

 Altro  ……………………………………………….. 
 (specificare)  

 
Firma  ……………………………………………….. 

 

Quota di partecipazione (inclusi atti del convegno e buffet) 

 
 Soci ASAIS-EVU ITALIA € 80,00 
 A L T R I: € 120,00 

 
Versamento quota (causale: COGNOME, 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 01/03/2019 
(successivamente bisognerà contattare la segreteria) 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

ASAIS-EVU Italia - Via Roma 12, Bagno Ripoli 

segreteria@asais-evuitalia.eu 
 

 

come arrivare 
 

Hotel Holiday Inn Roma EUR 
Viale Castello della Magliana 65 – Roma  

 

 
 
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 prenotazione alberghiera contattare: 
Holiday Inn Roma Eur – viale Castello della Magliana 65, Roma 
Tel (+39) 06 65581 ext 823 – fax (+39) 06 6537 637 
conference@hollidayinn-eur.it 
 

Informativa sulla Privacy 
 
I dati ed ogni altro elemento appresi sia dal partecipante all’evento che 
dall’Associazione ASAIS - EVU Italia nel corso del presente rapporto, 
sono soggetti a vincolo reciproco di segretezza secondo quanto 
regolamentato dal D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), e saranno trattati ai soli fini dell’evento stesso, nonché ai 
fini contabili e fiscali.  
Con la firma in calce, il partecipante all’evento si dichiara informato sul 
trattamento dei propri dati personali.  
Acquisite le suddette informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 
sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto 
 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 

su indicate  
 presta il suo consenso per il trattamento di dati sensibili necessari 

per le finalità su indicate  
 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessari per il 

perseguimento delle finalità su indicate. 
 

Ai sensi dell' Art. 7 il partecipante ha la facoltà di aggiornare, integrare e 
cancellare propri dati personali dalla nostra banca dati. 

 
Firma ………………………….…………..….. 
luogo / data ……………………………… 

ASAIS – EVU Italia ASAIS – EVU Italia 

. 

ASAIS – EVU Italia 

 
 

mailto:segreteria@asais-evuitalia.eu


 
 

 

 

 

 

 

RELATORI: 

dott. Virginio Rivano 
Analista ricostruttore ASAIS-EVU Italia 

Ing. Giuseppe Monfreda  
Analista ricostruttore ASAIS-EVU Italia 

MSc Jan Meuwissen  
Analista ricostruttore EVU Holland 

Avv. Fabrizio Piarulli  
Avvocato presso il foro di Varese 

La P.E.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) Varese 

Avv. Jacopo Maioli 
Avvocato presso il foro di Varese 

La P.E.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) Varese 

Ing. Michele Carpinone 
Dottorando Università di Bologna  

 

 

 

Presentazione 

 
Proseguendo nella tradizione, anche in questo XXXI 

Convegno Nazionale proporremo alla riflessione dei 

partecipanti, sia temi di carattere strettamente tecnico, 

per l’analista ricostruttore, che temi di carattere 

giuridico o medico-legale. 

Gli argomenti tecnici, di sicuro interesse, riguardano la 

sicurezza degli (e negli) autobus, veicoli forse mai 

trattati nei nostri convegni, e l’EES, con la 

presentazione di un progetto di ricerca ‘collettivo’ sulla 

stima di tale grandezza da parte degli esperti europei. 

Saranno inoltre presentati i risultati finali di una delle 

ricerche, finanziate da ASAIS-EVU Italia, sui fattori 

umani e sui tempi di reazione dei conducenti in 

particolari situazioni di guida. 

L’argomento giuridico, che forse andrebbe più 

propriamente definito di “tecnica processuale”, 

riguarda le tecniche di esame, e contro-esame, del 

consulente nel processo penale. Conoscere il 

processo, le regole e le tecniche che lo governano, e 

comprendere il nostro ruolo è essenziale per la nostra 

professionalità e per l’efficacia del nostro lavoro.  

Nel pomeriggio l’Assemblea annuale di ASAIUS-EVU 

Italia aprirà ufficialmente l’anno elettorale: tutti gli 

organismi elettivi dovranno essere rinnovati 

nell’assemblea del 2020, per cui discuteremo e 

rivedremo insieme le regole elettorali, e tracceremo un 

bilancio delle cose fatte e di quelle ancora da fare. La 

partecipazione di tutti, più che mai, sarà importante per 

rinnovare lo spirito delle origini e per dare impulso a 

nuove attività e programmi.  

Tutti a Roma, dunque, il 9 marzo 2019! 

 

 

 

Programma 
 

PROGRAMMA CONVEGNO  
 

ore: 

08.30  Registrazione partecipanti 

09.00 Apertura dei lavori e saluto del Presidente 

 Dott. Virginio Rivano  

09.15 PROPOSTA DI RICERCA SULLA STIMA DELLA EES 
 MSc Jan Meuwiissen (EVU Holland) 

10.10 LA SICUREZZA A BORDO DEGLI AUTOBUS    
 Ing. Giuseppe Monfreda  

11.10 Coffee break 

11.30 LA CROSS EXAMINATION 
 L’ESAME IN AULA DEL TESTIMONE ESPERTO   
  Avv. Fabrizio Piarulli   
 Avv. Jacopo Maioli 

12.30 TEMPI DI RICONOSCIMENTO E REAZIONE DEI 

CONDUCENTI DEI VEICOLI  
 Ing. Michele Carpinone 

13,30 Pausa pranzo 

15,00 ASSEMBLEA ASAIS – EVU ITALIA 
 
 

ASAIS – EVU Italia riconosce 5 CFP per 

l’aggiornamento professionale dei propri iscritti 
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