
                                                                                                            

                                          
 

 
 
 

[ RICO NO SCIME NTI  ANV U]  
• ANVU è stata riconosciuta come 

Associazione professionale di 
comprovata esperienza nel 
campo delle sicurezza stradale, 
ai sensi dell'art. 230 del Codice 
della Strada, con Decreto 
Ministero LL.PP. n.° 651 del 
10.12.1993. 

• L'ANVU è riconosciuta della 
Giunta Regionale dell'Abruzzo 
per l'attività svolta nel campo 
della legalità (Determinazione 
del 01.10.2009 n.DB2/49). 

• l'ANVU aderisce al Carta 
Europea della Sicurezza 
Stradale promossa dalla 
Commissione dell'Unione 
Europea con il proprio progetto 
denominato “Pensa alla vita… 
guida con la Testa !!!”.  

• l'ANVU è partner dell'ACI- 
Automobile Club d'Italia- per lo 
sviluppo di sinergie  nei settori 
della sicurezza stradale, 
dell'educazione e della 
formazione per la sicurezza 
stradale e delle attività di 
sensibilizzazione della 
collettività su tale tema, con 
particolare riferimento ai 
giovani. 

 
[ DI  CO SA FA PARTE ANV U ]  
• Socio fondatore della Consulta 

Nazionale ANCI;  
• ANVU è altresì componente di 

diritto delle Consulte Nazionali 
ANPCI e UPI; 

• Referente privilegiato delle mas-
sime Istituzioni, di UNCEM e 
Lega delle Autonomie. 

• È membro degli Osservatori 
costituiti dalle Prefetture 
nell'ambito della Conferenza 
Permanente  di cui all'ex art.4 
del D.P.R. 180/06, finalizzato al 
monitoraggio degli incidenti 
stradali dipendenti dall'eccesso 
di velocità e a misurare 
l’efficacia  delle attività di 
contrasto adottate.         
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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE    D’ITALIA 

(Riconoscimento Ministero LL.PP. – Decreto n. 651/93 - G.U. 18/12/93 n. 296) 
(Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 2 

marzo 2000) 
 

 
 
 

I^ SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE IN INFORTUNISTICA 
STRADALE 

6 Febbraio 2018 
COMANDO GENERALE  

POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE 
“SALA GONZAGA” 

Via della Consolazione n.4 
ROMA 



                                                                                                            

                                          

 
 
 
È convenzionata con: 

Ø Università Telematica Pegaso 
Ø Università Telematica G. Marconi 
Ø Link Campus University 
Ø Università degli Studi di Genova 
Ø Università del Salento 
Ø Università Pontificia 

 
[ O RGANIZZAZIO NE 

TE RRITO RIALE  ANVU ]  
ANVU, Associazione tecnico 
professionale maggiormente 
rappresentativa, è presente in 
tutto il territorio nazionale.  
governata da Organismi 
statutariamente previsti eletti su 
base e metodo democratico. Si 
avvale, operativamente, di 20 Di-
partimenti tematici, fra cui quello 
della formazione professionale 
"Isti-tuto Superiore per Operatori 
della Polizia Locale I.S.O.Po.L.” 
 

L 'ANV U E ' 
• Ente di formazione professionale 

riconosciuto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione 
Pubblica-autorizzato alle 
procedure di selezione per le 
assunzioni a tempo determinato 
negli Enti Locali, di Operatori 
della Polizia - Roma 02 marzo 
2000. 

• Associazione di comprovata 
esperienza nel settore della 
previdenza e della sicurezza 
stradale, quale conclamata 
Associazione primaria tecnico-
professionale degli Appartenenti 
alla Polizia Municipale e Locale-
Decreto Ministero LL.PP. 10 
dicembre 1993, n°651. 

www.anvu. it  

  Segr eter ia  or ganizzat iva :  
          Rosa  Schiavo  
          3665752844  

E - MAIL:  
r oma.c ittametr opol itana@
anvu. it  
   

 
LE ATTIVITA’ DI POLIZIA SCIENTIFICA E 

GIUDIZIARIA NELLA RICOSTRUZIONE DELLE CAUSE 
DELL’INCIDENTE STRADALE CON ESITI DI 

RILEVANZA PENALE ALLA LUCE DEI NUOVI REATI DI 
LESIONI E OMICIDIO STRADALE. 

 
ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI: ore 8.30 
a cura della 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA: 
 Luigi VISCOVO - Ettore CIBELLI - Rosa SCHIAVO 
 

MATTINA 
                                                 ORE 9,00      
                                              Saluto Autorità 
                  Dott. Diego PORTA (Comandante Polizia Locale ROMA Capitale) 
                 Cav. Dott. Nicola  SALVATO  (Presidente Nazionale ANVU) 

 
                                               ORE 9,15 

APERTURA DEI LAVORI  
 Modera  Dott. Antonio DI MAGGIO (Vice Comandante Polizia Locale di Roma 
capitale) 
 

Omicidio Stradale: un futuro ritorno al passato; risvolti pratico operativi e 
prospettive per il futuro della L41/2016. 
Relatore: Dott. Massimo ANCILLOTTI (Vice Comandante Polizia Locale Roma 
Capitale) 
 
 
 
 



                                                                                                            

                                          

    
 
 
 

 

 
 
 
Ore 9,45  
Analisi di casi pratici di incidenti stradali con esito mortale e immagini 
proiettate a video. Le tecniche di ripresa sulla scena del crimine utilizzate 
per le attività di polizia giudiziaria. 
I metodi per l’individuazione delle tracce e dei punti d’urto. 
Le procedure di osservazione e di raccolta dei reperti ai fini della 
successiva     ricostruzione della dinamica. L’interpretazione e traduzione 
scientifica dei rilievi e delle tracce, in termini “fisico matematici” della fase 
culminante dell’incidente stradale. La riproduzione video della dinamica 
dell’incidente. 
Relatore   Dott. Fabrizio CERAMPONI (Funzionario di Polizia Locale Roma 
Capitale Esperto di infortunistica stradale) 
 
                                  Dalle 11,15 alle 11,30  Pausa 

 
 
Ore 11,30  
Muoversi sulla crime scene: le indicazioni della Procura della Repubblica 
di Roma; la circ. 63/2009 del Comando Generale della Polizia Locale 
Roma Capitale. Gli accertamenti sul cadavere, l’analisi scientifica e 
l’interpretazione medico legale delle lesioni riscontrate sul corpo della 
vittima.  
La diagnosi di morte del medico del primo intervento. La constatazione di 
decesso: riferimenti normativi e modalità operative. 



                                                                                                            

                                          

I successivi riscontri medico legali sul corpo e sui relativi organi della 
persona deceduta.  Lettura, interpretazione e traduzione degli esiti 
autoptici.  
 L’intervento e la collaborazione con il medico legale: la repertazione, la 
conservazione e la custodia dei reperti biologici; 
la collaborazione con l’organo scientifico: l’individuazione delle tracce 
astrattamente compatibili. Comunicazione di un decesso. 
I prelievi coattivi: modalità operative; i presidi ospedalieri di primo e 
secondo livello secondo il protocollo operativo della Regione Lazio. 
Relatore Dott. Roberto BALZI (Funzionario della Polizia Locale di Roma Capitale e 
Docente della Scuola del Corpo) 
  
PAUSA pranzo dalle 13.30 alle 14,30 

 

                                                        POMERIGGIO 
 
Modera Silvana PACI Segretario Generale ANVU 
Ore 14,45 
La valenza e l’importanza dei rilievi urgenti della Polizia Giudiziaria, quali 
atti irripetibili nell’ambito del processo. 
Gli atti di Polizia stradale e giudiziaria relativi alle fattispecie penali di lesioni 
e omicidio stradale. Le Principali criticità che emergono in udienza. 
Documentazione delle fonti di prova e contenuto degli atti irripetibili 
relatori  Dott. Nicola SALVATO e Avv. Alfrida BEARZOTTI esperti della materia 
 

Ore 15,45 

Peculiarità del sopralluogo giudiziario. L’attività a iniziativa della polizia 
giudiziaria. Principio di Locard. La corretta cronologia dell’intervento per 
la verifica e successiva assunzione delle fonti di prova (O.I.A.R.). Analisi 
comportamentale dei soggetti da escutere. La libertà morale della 



                                                                                                            

                                          

persona nell’assunzione della prova (art 188 cpp). L’attendibilità del 
teste. 

Relatore Dott. Maurizio RIPPA ( Funzionario della  Polizia Locale di Roma  
Capitale Esperto di infortunistica stradale) 

Ore 16,45 
Le principali attività di Polizia da compiersi nei casi di incidente mortale o 
con lesioni gravi o gravissime in cui sono coinvolti veicoli e conducenti 
stranieri. 
 Relatore Raffaele CHIANCA Consigliere Nazionale ASAPS esperto della materia  
 

Ore 17,45 Risposte ai quesiti dei partecipanti 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato. 
I soci ANVU saranno omaggiati di testi professionali e 
avranno diritto all’ingresso fino ad esaurimento posti 
qualora il numero degli iscritti superi la capienza della 
sala. 
 

 


