“Fermare la strage stradale e dare giustizia ai
superstiti” è, da ormai un decennio, la missione
dell’AIFVS. Un obiettivo che richiede un
cambiamento culturale, etico ed organizzativo, e
ripropone
la
necessità
di
uscire
dalla
sottovalutazione del reato e del danno, dando il
giusto nome al sinistro stradale: non più incidente
ma crimine. Aspetti che chiamano in causa il potere
politico e giudiziario, perché la legge sia adeguata
alla gravità dei fatti e venga amministrata per
assicurare lo sviluppo della civiltà.

con il patrocinio di

in collaborazione con

CONVEGNO NAZIONALE

Giustizia per le vittime tra
osservatorio vittime

Negli ultimi anni sono stati compiuti molti passi
in questa direzione, sia con atti normativi che
testimoniano una cresciuta attenzione al tema,
come la legge 125 del 2008, sia con sentenze di
magistrati che, utilizzando la normativa esistente,
hanno saputo interpretare le istanze sociali di
giustizia. Una forte spinta di cambiamento, tuttavia
ancora ampiamente contraddetta da sentenze non
adeguate alle esigenze di giustizia presenti nella
società.
Pertanto l’AIFVS, partendo dall’esperienza delle
vittime, considera il convegno un’importante
occasione di confronto per identificare i limiti
presenti nelle procedure, nel reato e nella pena, per
poter tracciare con i relatori proposte di legge che
restituiscano
alle
vittime
un
peso
nell’amministrazione
della
giustizia,
indipendentemente dalla tutela risarcitoria.
Il convegno rappresenta l’ideale prosecuzione di
quello organizzato nel 2007 sulla modifica dell’art.
111 Cost. per riconoscere i diritti e le facoltà delle
vittime; ed è anche la sede per discutere della
proposta ‐ già avanzata ai politici ‐ di prevedere una
fattispecie ad hoc per la guida azzardata, temeraria
o aggressiva e di equiparare alla
morte lo stato di coma irreversibile.

Coordinamento
italiano del
non profit

resistenze e cambiamento:
procedure, reato, pena

Quotidiano di
informazione giuridica

Segreteria organizzativa:
AIFVS Via A.Tedeschi, 82 ‐ 00157 Roma
tel. 0641734624 ‐ fax 06233216163
info@vittimestrada.org
LIDU osservatoriovittime@libero.it
Tel. 06.86217324 ‐ fax 06.86217316
formazione@altalex.com

Quanto pesa una vita
sulla bilancia della giustizia?

Martedì 22 giugno 2010 ‐ ore 9.00
Roma ‐ Camera dei Deputati
Palazzo Marini ‐ Via del Pozzetto, 158
Ingresso gratuito su prenotazione via email
Per l’accesso sono richieste giacca e cravatta

SECONDA SESSIONE

Programma
9,00

Registrazione dei partecipanti

9,30

Introduzione ai lavori del convegno
GIUSEPPA CASSANITI MASTROJENI
Presidente AIFVS

BRIGITTE CHAUDHRY
Presidente FEVR (Fed. Europea Vittime della Strada)

10,50 Vittime ed imputati: i limiti attuali del
processo penale in ordine a:
a) procedure
PAOLO REMER
Sost. Procuratore Tribunale di Rossano

Modera

b) reato

GIANMARCO CESARI

SALVATORE CANTARO
PRIMA SESSIONE
La sessione si apre con la testimonianza di una giovane
che ha perso i genitori in un sinistro stradale. Assieme a
parlamentari e operatori del diritto saranno evidenziate
le lacune dell’attuale sistema dal punto di vista
legislativo e giudiziario e formulate proposte di
miglioramento.

Sulla base di quanto emerso nella prima parte del
dibattito, questa sessione mira a delineare alcune
strategie di intervento finalizzate a garantire giustizia
alle vittime in senso processuale e sostanziale.

Sost. Proc. Gen. Corte d’Appello di Roma, candidato
CSM

GUIDO SALVINI
Giudice Tribunale di Milano

c) pena

Presid. Osservatorio Vittime Lidu e Avv. AIFVS Roma

12,50 Vittime ed imputati: l’impegno del Governo
per la pari dignità processuale
GIACOMO CALIENDO
Senatore, Sottosegretario alla Giustizia (invitato)

FABIO ROIA

ENZO BIANCO

Consigliere CSM

Senatore, Commissione Affari Costituzionali

ROBERTO CENTARO
Senatore, Vicepresidente Commissione Giustizia

Modera
GIOVANNA CORSETTI
Giornalista

10,00 Storie di vittime: storie di ordinaria ingiustizia
MATILDE CARETTO
Figlia di vittime della strada

10,15 La garanzia costituzionale dei diritti della
vittima: la modifica dell’art. 111 Cost.

11,50 Esperienze processuali ed accessorietà della
vittima
Dibattito con interventi prenotati:
FABIO REPICI
Avvocato, legale del caso Mastrojeni

DANILO RIPONTI
Avv. AIFVS Treviso

DOMENICO MUSICCO
Avv. AIFVS Milano

EDMONDO CIRIELLI

SERGIO FAVRETTO

Deputato ‐ Firmatario proposta C. 199

Avv. AIFVS Alessandria

10,30 La proposta di legge C. 3274 su omicidio
stradale e lesioni colpose
CLAUDIO BARBARO
Deputato ‐ Firmatario proposta C. 3274

ALDO GRASSI
Avv. AIFVS Rimini

ANGELO MARIA CICOLANI
Senatore, Relatore ddl S.1270

CAROLINA LUSSANA
Deputato, Vicepresidente Commissione Giustizia

GIACOMO TERRANOVA
Deputato, Commissione Trasporti della Camera

13,40 Conclusioni per una prospettiva di riforma
STEFANO PREZIOSI
Professore associato di Diritto Penale, Università
LUM “Jean Monnet” di Casamassima (Bari)

14,15 Chiusura dei lavori

AUGUSTO PALESE
Avv. AIFVS Venezia

GIANMARCO CESARI
Pres. Osservatorio Vittime Lidu e Avv. AIFVS Roma

12,30 Pausa

La partecipazione al convegno è valida ai fini
del riconoscimento di sei crediti formativi per
la formazione professionale obbligatoria
prevista dall’Ordine degli avvocati di Roma

