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CAMERA DEI DEPUTATI · AULETTA DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Via di Campo Marzio, 78 · Roma



 ø Mercoledì 11 noveMbre · 09:00 · registrazione partecipanti

Proposta di costituzione di un Gruppo Interparlamentare per la Sicurezza Stradale

INTRODUzIONE
Gli incidenti stradali in Italia nel 2014

 ĝ Silvia Bruzzone
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica · Responsabile per le statistiche sull’incidentalità stradale

 ĝ angelo Sticchi Damiani
Presidente ACI Automobil Club d’Italia

Proventi delle multe e contributo sanitario RC Auto: azioni legali per la sicurezza stradale
 ĝ FaBio caneStrelli

Legale CDA Fondazione Luigi Guccione

 ĝ giuSeppe lo maStro
Presidente IICA Istituto Internazionale per il Consumo e l’Ambiente

Mobilità urbana e salute umana
 ĝ SteFania Borgo

Segretario Generale ISDE International Society of Doctors for the Environment - Italia

 ĝ giuSeppe guccione
Presidente Fondazione Luigi Guccione Onlus

 ø Mercoledì 11 noveMbre · 10:30

STRADE, TRAffICO E MOBILITà PER LAVORO
Mettere in sicurezza le strade ad alto rischio per tutti gli utenti della strada: manutenzione programmatica 
(asfalti, segnaletica, barriere, ostacoli fissi, illuminazione...). Promuovere una pianificazione urbana orientata 
alla mobilità sicura e sostenibile. Soddisfare le esigenze di tutti gli utenti della strada. Definire un programma  
pluriennale per l’individuazione delle strade più pericolose e per la loro messa in sicurezza, dotato delle neces-
sarie risorse finanziarie. Migliorare la sicurezza degli spostamenti casa-lavoro-casa.

Il “debito grigio” ovvero il folle costo della mancata manutenzione stradale
 ĝ SteFano ravaioli

Direttore SITEB Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade

Segnaletica e sicurezza stradale: un dialogo interrotto
 ĝ paolo mazzoni

Responsabile Rapporti Istituzionali ASSOSEGNALETICA Associazione Italiana Segnaletica Stradale (Anima/Confindustria)



Impatto degli ostacoli fissi negli incidenti stradali
 ĝ leopolDo iovino

Ingegnere, Coordinatore per la Regione Campania dell’associazione no profit F. Paglierini di Copparo (FE)

Barriere stradali a protezione degli ostacoli fissi: aspetti progettuali ed economici
 ĝ mariano pernetti

Docente costruzione strade, ferrovie, aeroporti Facoltà di Ingegneria Seconda Università degli Studi di Napoli

 ĝ gaBriella gherarDi
Presidente AISES Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza

 ĝ FranceSco paolo capone
Segretario Generale UGL Unione Generale del Lavoro 

Normativa europea per le barriere di contenimento stradali 
 ĝ marco anghileri

Ingegnere e Professore Associato di Costruzioni e Strutture Aerospaziali Politecnico di Milano

Le responsabilità degli enti gestori delle strade 
 ĝ luigi ciannilli

Presidente Comitato Sicurezza Stradale F. Paglierini, CNOSS Coordinamento Nazionale Organismi Sicurezza Stradale

Pubblica illuminazione e sicurezza notturna
 ĝ luciano Di Fraia

Docente di Illuminotecnica Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Napoli Federico II

La sicurezza nelle Infrastrutture stradali ai sensi del D.Lgs 35/2011
 ĝ enrico Fattorini

Consigliere Nazionale AIIT Associazione Italiana Ingegneri del Traffico

Cause di incidente e di lesioni: un metodo scientifico indispensabile per una seria prevenzione
 ĝ marco guiDarini

Medico Traumatologo, Presidente AMI ONLUS Associazione Motociclisti Incolumi

 ĝ Sergio genco
CGIL · Responsabile Area Contrattazione, Terziario e Politiche del Lavoro

 ĝ pierFranceSco maran
Assessore alla Mobilità Comune di Milano

 ĝ emiliano minnucci
Deputato PD Partito Democratico, Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati

 ĝ marco ronDini
Deputato Gruppo Lega Nord Camera dei Deputati

 ĝ michele meta
Presidente Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati



 ø Mercoledì 11 noveMbre · 15:00

GIUSTIzIA, RISARCIMENTI EqUI, ASSISTENzA ALLE VITTIME DELLA STRADA
Omicidio stradale, legge sui risarcimenti. Legge di assistenza alle vittime della strada e realizzazione Centro 
Nazionale di Assistenza. Migliorare l’assistenza post-incidente e rafforzare i servizi sanitari alle vittime della 
strada. Nuove tecniche investigative per l’omicidio stradale per garantire la parità nel processo alla vittima e 
all’autore del crimine. Direttiva Europea 2012/29/EU su diritti, supporto e protezione vittime del crimine.

Coordina Fondazione Luigi Guccione Onlus
 ĝ marcello anDreozzi

Avvocato, Rete Legale e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Luigi Guccione

Primo aiuto psicologico nelle conseguenze di un incidente stradale
 ĝ pierangelo SarDi

Presidente di RAMSES, Ricerca ed Azioni per una Mobilità Sicura e Sostenibile

Pirateria stradale, un fenomeno molto italiano e sempre più drammatico. Va capito il perché
 ĝ giorDano BiSerni

Presidente ASAPS Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale

Giustizia alle vittime: la certezza della pena
 ĝ maSSimiliano maSSimi

Presidente Associazione Massimo Massimi Onlus

 ĝ mirella caSiello
Presidente Organismo Unitario Avvocatura Italiana

Il bisogno di salute dei soggetti coinvolti in un incidente stradale: effetti a lungo termine 
delle conseguenze fisiche e psicosociali. Evidenze dal progetto europeo Rehabil-Aid 

 ĝ anna moranDi
CIRSS Centro di Studio e Ricerche sulla Sicurezza Stradale Università di Pavia

 ĝ virginio rivano
Presidente ASAIS-EVU Italia · Ricostruttori della dinamica di incidenti stradali

La sicurezza dei bambini in auto e sulle strade
 ĝ maria grazia Sapia

Responsabile Ambiente FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri 

La sicurezza e la legge sull’omicidio stradale: il punto di vista delle vittime
 ĝ tiziana montinari

Responsabile Nazionale Dipartimento Tutela delle Vittime, Fratelli d’Italia-AN



Assistenza post-incidente e servizi sanitari alle vittime della strada
 ĝ marco giuStini

Istituto Superiore di Sanità

 ĝ paolo ganDolFi
Deputato PD Partito Democratico, Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati

 ĝ vittorio FerrareSi
Deputato M5S Commissione Giustizia Camera dei Deputati

 ĝ coSimo maria Ferri
Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia

 ø Mercoledì 11 noveMbre · 16:30

DALLA GOVERNANCE AI fINANzIAMENTI. CITTà E UTENTI DEBOLI
Definire una strategia complessiva per la riduzione degli incidenti e creare  un organo di coordinamento, valu-
tazione e controllo. Assicurare adeguati finanziamenti nella Legge di Stabilità. Creare sistemi di monitoraggio 
e valutazione dei risultati raggiunti. Rilanciare il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, creare un organo  
di coordinamento generale. Istituire uffici dedicati per la gestione della sicurezza stradale  nelle Regioni e nei 
maggiori Comuni. Riorganizzare il traffico delle aree urbane e creare regole di circolazione  per una mobilità più 
efficiente e più sicura per tutti i cittadini e, in particolare, per pedoni, ciclisti, bambini e disabili. Promuovere gli 
spostamenti ciclo-pedonali.

Coordina Giuseppe Guccione Presidente Fondazione Luigi Guccione Onlus

Il traffico è il problema, la mobilità pedonale è la soluzione
 ĝ vito nicola De ruSSiS

Presidente Camminacittà (federazione per i diritti del pedone e per la salvaguardia dell’ambiente)

 ĝ clauDio nicolaiS
Rete Salvaiciclisti

La “nuova sicurezza stradale”. Da falsi miti e luoghi comuni alle soluzioni concrete
 ĝ alFreDo giorDani

Coordinatore di Rete #Vivinstrada, associazioni per la sicurezza stradale.

 ĝ Fiorella toro
Agenzia Wallone per la Sicurezza Stradale (Belgio), Direttore Informazione e Orientamento delle vittime della strada

 ĝ Karin genoe
Amministratore Delegato Istituto Belga per la Sicurezza Stradale IBSR

 ĝ Sergio DonDolini
Direttore Generale della Direzione Generale Sicurezza Stradale Ministero Infrastrutture e Trasporti



Mobilità sicura e autonoma dei disabili visivi
 ĝ giulio narDone

Vicepresidente INMACI Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti

 ĝ Filippo guarDaScione
Portavoce Asspciazione Bastacartelli Francesco Fiori

 ĝ Franco BorDo
Deputato Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà Camera dei Deputati

 ĝ guiDo caStelli
Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente IFEL Fondazione ANCI

 ĝ paolo ganDolFi
Deputato PD Partito Democratico, Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni

 ĝ riccarDo nencini
Vice Ministro Ministero Infrastrutture e Trasporti

 ø giovedì 12 noveMbre · 09:00

SONDAGGIO NAzIONALE: SICURI SU STRADE INSICURE?
 ĝ antonio noto

Direttore di IPR Marketing

 ø giovedì 12 noveMbre · 09:30

VEICOLI, CONTROLLI, INfORMAzIONE, fORMAzIONE
Incoraggiare lo sviluppo di nuove tecnologie per migliorare la sicurezza stradale dei veicoli e accelerarne la dif-
fusione nel mercato. Informare i cittadini sui livelli di sicurezza dei diversi modi di trasporto e dei diversi veicoli 
e incentivare l’uso delle alternative più sicure. Le azioni di controllo sulle strade italiane da parte delle forze di 
polizia. Organici e risorse limitate. Creare programmi integrati di informazione, sensibilizzazione e prevenzione 
per migliorare i comportamenti di guida, aumentare l’uso delle cinture e del casco, contrastare la guida in stato 
di ebbrezza e la velocità eccessiva. Coinvolgere i giovani nell’elaborazione di politiche di sicurezza stradale.

 ĝ carmelo lentino
Portavoce Forum Nazionale Giovani

Uomo, veicolo, ambiente: il ruolo dell’educazione nella prevenzione degli incidenti stradali
 ĝ gian marco SarDi

Psicologo, SIPSIVI Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria

Alcol e guida: non solo abuso 
 ĝ gianni teStino

Vice Presidente SIA Società Italiana di Alcologia · Direttore Centro Alcologico Regionale Liguria



Strade, controlli: le difficoltà del nostro lavoro
 ĝ ivano leo

Presidente Nazionale ANVU e PL Associazioni della Polizia Locale

 ĝ Domenico cricchi
AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada

 ĝ mary mancinelli
FISICO Fondazione Italiana Sicurezza della Circolazione Onlus
La sicurezza dei veicoli e i crash test EuroNCAP

 ĝ enrico pagliari
Presidente AIIT Lazio Associazione Italiana Ingegneri del Traffico

 ĝ emilio patella
Segretario Nazionale Autoscuole UNASCA

 ĝ paolo colangelo
Presidente CONFARCA Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici

 ø giovedì 12 noveMbre · 11:30

SICUREzzA STRADALE NEL BACINO DEL MEDITERRANEO
Le condizioni dell’insicurezza stradale rispetto al nord dell’Europa. Come pesa la crisi economica. Ritardi e 
performance. Il modello di sviluppo e le politiche recessive aumentano il gap tra nord e sud dell’Europa e del 
mondo? Rimedi e azioni. Il ruolo delle ONG, delle Istituzioni e delle Imprese.

Il ruolo delle ONG nell’Europa del sud: sicurezza stradale, mercati, beni relazionali
 ĝ giuSeppe guccione

Presidente Fondazione Luigi Guccione

 ĝ miKhael aKl ziaD
Presidente YASA International (vittime della strada Libano)

 ĝ mario alveS
ACA-M Associazione di Cittadini Automobilitati (Portogallo)

 ĝ ali raShiD
Già Parlamentare alla Camera dei Deputati

 ĝ SteFano FaSSina
Deputato, Gruppo Misto Camera Deputati, Commisione Bilancio, Tesoro e Programmazione Camera dei Deputati

 ĝ eDmonDo cirielli
Deputato Fratelli d’Italia-AN, Commissione Affari Esteri e Comunitari Camera dei Deputati



 Signor Presidente della Repubblica Italiana,
La ringraziamo per la medaglia che ha voluto destinare, quale premio di rappresentanza per il nostro 
Dizionario della Sicurezza Stradale e per gli Stati Generali della Sicurezza Stradale. 
Il 15 novembre 2015 sarà celebrato il 20° anniversario della Giornata Mondiale in Memoria delle 
Vittime della Strada (www.worlddayofremembrance.org), proclamata, per la prima volta nel 1995, 
dalla Federazione Europea Vittime della Strada.
Inoltre, quest’anno ricorre il 10° anniversario da quando le Istituzioni di tutto il mondo la celebrano 
(adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 26 ottobre 2005). 
Saremmo lieti, Signor Presidente, se volesse aprire le porte del Quirinale alle vittime della strada, alle 
loro organizzazioni, alle loro istanze. Per ascoltare non solo il dolore, prodotto dalla violenza stradale, 
ma anche le idee e le proposte per fermare la strage stradale, che non è una fatalità e alla quale non 
bisogna rassegnarsi.
 Ancora grazie, con stima e gratitudine.
 Giuseppe Guccione, Presidente Fondazione Luigi Guccione Onlus

FONDAZIONE LUIGI GUCCIONE ONLUS · ente Morale (decreto Ministero dell’interno  27/01/2000)

Sede Rete Legale: via appia nuova, 103 - roma · gabriella arcuri: cell. 348 1317489 
Sede: via l. da vinci, 26 - chiusi (si) · tel./fax: 0578 228065 · giuseppe guccione: cell. 393 3322565

www.flg.it · flgonlus@gmail.com · www.facebook.com/events/996304513726383

Per accreditarsi rispondere per mail indicando: nome e cognome del/i partecipante/i. Per gli 
uomini è necessario indossare giacca e cravatta. Provvederemo noi per gli accrediti presso 
l’Ufficio Sicurezza della Camera dei Deputati. Per tutti serve un documento di riconoscimento. 
Prenotare entro le ore 12 del giorno 9 novembre 2015.

Medaglia del Presidente della Repubblica
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