
 

 

 
  

 

AAssssoocciiaazziioonnee  IIttaalliiaannaa    
CCoonnssuulleennttii  IInnffoorrttuunniissttiiccaa  SSttrraaddaallee 

AAssssoocciiaazziioonnee  ppeerr  lloo  SSttuuddiioo  ee  
ll’’AAnnaalliissii  ddeeggllii  IInncciiddeennttii  SSttrraaddaallii  

 

 

 

CCoonnssuulleennzzaa  tteeccnniiccaa  iinn  ggiiuuddiizziioo 
PPrroocceedduurree  ee  rruuoollii  nneellll’’aattttiivviittàà  dd’’iinnddaaggiinnee    
  
   

CCoonnvveeggnnoo  iinntteerrrreeggiioonnaallee  GGiioovveeddìì,,  2288  ggiiuuggnnoo  22000077   
RRiivvaallttaa  ddii  TToorriinnoo  ((TTOO)) 

      
 
Al consulente tecnico in ambito giudiziario (civile o penale), incaricato dal Giudice o da una delle parti in causa, sono richieste attività d’indagine 
cui spesso sono connessi rilevanti interessi economici e talvolta anche gravi tragedie umane. É quindi di fondamentale importanza adempiere 
serenamente al proprio mandato come CTU o come CTP in aderenza alle regole imposte dalla procedura e dalla deontologia professionale.  
Con l’incontro odierno, indirizzato a tutti gli esperti del settore dell’infortunistica stradale, AICIS e ASAIS si propongono di fare chiarezza sugli 
aspetti normativi e pratici dell’operare quotidiano, con l’obiettivo unico di accostare al bagaglio di conoscenze tecniche di ciascuno anche quelle 
giuridiche, concorrendo così alla formazione del professionista in grado di rispondere efficacemente alle richieste della committenza. 
 
      

  
  Programma  

19.00    Registrazione dei partecipanti 
19.30    Saluto e introduzione 

             Andrea Olivieri  (Vicepresidente Nazionale e 
    Presidente Regionale AICIS) 

     Interventi 
              Avv .Mauro Pianasso  (Giudice di Pace) 

     Avv. Franco Parlani  (Avvocato) 

     Antonio Murro  (Vicepresidente Nazionale ASAIS,  
  Presidente Onorario Regionale AICIS) 

22.30    Chiusura dei lavori  
  

  

 

Hotel Interporto  
Sesta Strada Interporto Sud 
Sito, Uscita Tangenziale Sito  
10040 Rivalta Di Torino (TO) 
(Uscita della Tangenziale Sud di Torino 
uscita “Sito”) 

  

      
    Iscrizione  

Per partecipare all’incontro  è necessario registrarsi all’ingresso  
(dalle 18.50 alle 19.20).  
Costo di partecipazione: € 50,00 (gratuito per i soci AICIS e ASAIS). 
Per una fluida organizzazione, è utile inviare la propria adesione al 
telefax al n. 06233202889 entro il 25.06.2007. 

  Informazioni 
Segreteria Convegno: Telefono 02.7381850  
segreteria@aicis.it – segreteria@asais.it 
 
Il modulo di adesione e la locandina sono disponibili sui siti 
delle due Associazioni. 

      
 

 

   
 

Associazione Italiana  
Consulenti Infortunistica Stradale 

www.aicis.it   -   segreteria@aicis.it  

Carta Europea della  
Sicurezza Stradale 

Associazione per lo Studio e 
 l’Analisi degli Incidenti Stradali 

www.asais.it   -   segreteria@asais.it  
      

 


