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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto

Associazione Italiana Familiari e Vittime  della Strada

Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo - FIDH
membro della Fédération Internationale des Droits de l’Homme

Osservatorio  per la prevenzione e la sicurezza
stradale di Taranto

con il patrocinio

Prefettura di Taranto
Comune di Taranto
Provincia di Taranto

in collaborazione con

          Sezione di Medicina Legale del
              dipartimento di medicina interna
              medicina pubblica dell'Università

             di Bari

SIMLA Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni

SOCITRAS Società italiana di Traumatologia della
Strada

AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

COMLAS Coordinamento Nazionale Medici Legali delle
Aziende Sanitarie

Associazione Manuela per la Sicurezza Stradale

CONVEGNO NAZIONALE

Il risarcimento,  l’assistenza
ed il sostegno alle vittime dei
reati dopo la risoluzione del

Parlamento Europeo del
24.9.02

Venerdì 6 dicembre 2002
ore   9.00  –  13.00  ore  15.00 – 19.00

TARANTO
Sala Convegni del Circolo Ufficiali M.M.

Piazza Roma - Taranto
Ingresso libero
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La Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada in uno con la
Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo affiliata alla FIDH, l’Ordine Forense di
Taranto, l’Osservatorio per la prevenzione e la sicurezza stradale di
Taranto, congiuntamente invocano riforme legislative per la tutela delle
vittime di pieno rispetto dei diritti umani richiamandosi alla
raccomandazione di Treviri ed alla mozione di Roma. Il Parlamento
Europeo ha approvato il 24 settembre scorso una risoluzione sul
risarcimento delle vittime di reati ed ha affermato, sulla scorta della
relazione della europarlamentare On. Roberta Angelilli,   “riconoscendo
l’interesse legittimo delle vittime a far sentire la loro voce e a difendere i
loro interessi per quanto attiene alle conseguenze del pregiudizio
subito, sottolineando l’ingiustizia che la persona già vittima di un reato
sia in secondo luogo vittima di un sistema a causa di una protezione
inadeguata o inesistente,  la riparazione dei danni causati alle vittime di
reati deve essere “immediata, integrale ed effettiva”, che rispetti la
dignità personale…che consideri non solo il danno alla salute, ma
anche il dolore e la sofferenza. Il recentissimo intervento governativo in
tema di danno alla persona tradottosi nella recente approvazione del 2
ottobre 2002  da parte del Senato del ddl A/C 1149 “disposizioni in
materia di rc auto” contenente il limite alla equità del giudice per la
valutazione del danno biologico e soprattutto la predisposizione di una
tabella medico legale e di una tabella indicativa nazionale di
liquidazione da parte del Ministro della Salute “inaudita altera parte”
appare porsi invece in netto contrasto con quanto approvato in sede
europea allarmando  le associazioni delle vittime, gli avvocati, i medici
legali. Il convegno oltre a voler costituire una esclusiva occasione di
aggiornamento professionale per gli operatori del settore intende
affrontare, nell’interesse della società civile, il tema delle riforme e della
futura applicazione delle stesse per una efficace protezione dell’essere
umano nella sua dignità, identità ed integrità.

Inizio lavori  ore 09.30

Indirizzi di saluto

Dott. Giancarlo Ingrao
Prefetto di Taranto

Pina Mastrojeni Cassaniti
Presidente Nazionale Associazione Familiari e Vittime

della Strada
On. Alfredo Arpaia

Presidente della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo FIDH
Prof. Antonio Lerario

Vice Presidente Nazionale Associazione familiari e
Vittime della Strada

Avv. Egidio Albanese
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Taranto
Dott. Emanuele Di Bartolo

Presidente del Comitato Provinciale di Taranto della Lega
Italiana dei Diritti dell’Uomo

Cosimo Fungoso
Responsabile della Sezione Provinciale di Taranto

dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada
Angelo Piccirillo

Presidente dell’Osservatorio per la Prevenzione e la
Sicurezza Stradale di Taranto
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I sessione giuridica
Presiede Avv. Egidio Albanese

Presidente dell’Ordine Forense di Taranto

interventi

Avv.Gianmarco Cesari
(Giurista - Roma – Esecutivo - Componente Commissione Giustizia

Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo – FIDH)
La tutela delle vittime nel nuovo umanesimo dei diritti fondamentali: la
risoluzione europea e le prospettive di riforma italiane a confronto con

la prassi delle Corti di merito

Avv. Danilo Riponti
(Giurista – Conegliano Veneto (TV) Cultore  di Antropologia Criminale -

Università di Trieste)
Analisi della proposta legislativa sull’assistenza e sostegno alle vittime

di reati europea ed italiana ed attualità vittimologica

Avv.  Giuseppe Cassano
(Giurista – Roma – Docente a contratto

Università L.U.I.S.S.)
Danno esistenziale: La risposta alle obiezioni di dottrina e

giurisprudenza ed il “nodo” delle questioni probatorie

Avv. Vincenzo Di Maggio
(Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola Forense)
Orientamenti Giurisprudenziali Jonici del diritto alla vita e alla salute.

            II sessione medico – psico - giuridica
 Presiede Dott. Cosimo Nume

   Presidente dell’Ordine dei medici di Taranto

Interventi

Prof. Dr. Andrea Costanzo
Presidente Commissione Nazionale Salute
Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo - FIDH

Presidente Soc. i.tra.s.
La tutela della salute e

il diritto all’informazione sulla mobilità

Prof. Dott. Francesco Vimercati
Direttore dell’Istituto di  Medicina legale e delle Assicurazioni Facoltà di

Medicina e Chirurgia di Bari  - Direttivo SIMLA
La nozione scientifica di danno biologico

Illustrazione degli orientamenti evolutivi della medicina legale : la
nozione  ed il decalogo  approvati dalla Simla e la loro applicazione

Prof. Dott. Luigi Palmieri
 Direttore dell’Istituto di  Medicina legale e delle Assicurazioni

Università Napoli 2
Componente Commissione Salute Lega italiana dei Diritti dell’Uomo -

Direttivo SIMLA
Nuovi orientamenti e problematiche medico legali per la valutazione del

“valore umano perduto”

Prof. Dott. Roberto Catanesi
Ordinario di Psicopatologia Forense e Criminologia Clinica e Direttore

della Scuola di Specializzazione Università di Bari
Orientamenti per la valutazione ed il  risarcimento del danno psichico

delle vittime ed in particolare dei congiunti superstiti
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Prof. Dott.ssa Marina Zettin
Professore a contratto di neuropsicologia Clinica

Facoltà di Psicologia Università di Torino
Il Danno Biologico diretto ed indiretto

Dott .Simona del Vecchio
Dirigente medico legale Dipartimento di Sanità Pubblica ASL Modena

Danno psichico: è l'intensità della sofferenza a determinarlo non solo la
sua durata? indicazioni medico legali

Prof. Dott. Cosimo Di Nunno
Professore Associato di Medicina Legale e delle Assicurazioni della

Università di Bari
  Risarcimento “effettivo” ed “integrale” :  aspetti valutativi medico legali

                            Prof. Dott. Marco Sani   
Medico Legale  - Roma – docente a contratto Università L’Aquila    
Possono i parametri valutativi medico legali interpretare la realtà

soggettiva del valore umano perduto?

al termine delle relazioni  seguirà dibattito con l’auditorio

vale come invito

le rappresentanze istituzionali, politiche, economiche e
sociali, gli organi di stampa

e di comunicazione sono invitati a partecipare

nel corso del convegno nazionale sarà possibile
l’iscrizione di sostegno o un contributo volontario alla

Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo – Fidh ed alla
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada
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informazioni  ed iscrizioni

Comitato Promotore

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Taranto

Tel. 0997390493
seg.avv@ordineavvocatita.it

Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo -
Fidh

Comitato Provinciale di Taranto lidufidhta@libero.it
Tel. 0997364445 Fax 0997304735

Associazione Italiana Familiari e
Vittime della Strada

Sezione di Taranto
Tel. fax 0998441556

Osservatorio per la prevenzione e
sicurezza stradale di Taranto

Tel. e fax 0998841209

www.ordineavvocatita.it
www.vittimestrada.org

www.fidh.org
www.aipgitalia.org

www.diritto.it
www.studiocelentano.it

www.ergaomnes.net
www.studiumfori.it

www.foroeuropeo.it

Cena di Gala
con prenotazione obbligatoria presso la segreteria

del convegno

al termine del convegno verrà rilasciato attestato di
partecipazione

Si ringrazia la
QUADRATO COSTRUZIONI srl

Via Paoli, 23
70123  BARI

Certificata ISO 9002
Per il contributo offerto per la realizzazione del convegno

per prenotazioni alberghiere

Agenzia TempEstivo Viaggi e Turismo
Via Umbria 158 C Taranto

Tel. 0997351020 fax 0997351036


