
  

Roma, sabato 07 Maggio 2022 
Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel- Viale Salvatore Rebecchini 39, Roma 

XXXIV CONVEGNO NAZIONALE 

Le diverse declinazioni delle Black Box 
- La natura dei dati, il loro utilizzo e i relativi limiti  
- Gli elementi scientifici nei processi  

Il Convegno Nazionale del 2022 oltre a proporre ai partecipanti riflessioni di or-

dine tecnico e giuridico ritiene opportuno iniziare ad affrontare il tema della co-

municazione nell’ambito della sicurezza stradale. 

Il varo del regolamento EU 2019/2114 pone in particolare risalto i dati acquisibili 

dai vari dispositivi presenti sulla vettura, siano essi black box installati dalle di-

verse Compagnie di Assicurazione, quelle previste dalla norma sopra richiamata 

ma anche i dati ottenibili dai diversi sistemi diagnostici. 

L’utilizzo di questi dati all’interno dei processi che portano alla ricostruzione di 

un sinistro stradale richiede non solo la conoscenza delle modalità con le quali 

sono stati acquisiti ma anche dei relativi limiti, così che possano essere fattiva-

mente valorizzati in ambito giuridico. 

La tavola rotonda conclusiva si propone quindi di trovare spunti di riflessione  

comuni per affrontare le diverse tematiche presentate.  

Nel pomeriggio si terrà l’Assemblea dei soci per chiudere una intensa giornata 

di studio. 

ASAIS-EVU Italia è l’Associazione nazionale degli analisti ricostruttori, riconosciuta dal  

Ministero dello Sviluppo Economico a fronte della legge n.4 del 14/01/2013, che cura tutti 

gli aspetti connessi con gli incidenti stradali, da quelli squisitamente tecnici, a quelli giuri-

dici, alla prevenzione attraverso l’educazione alla sicurezza sulle strade. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CONVEGNO  

08.45 Registrazione partecipanti  

09.15 Apertura dei lavori  
Ing. Luigi Cipriani 
Presidente ASAIS—EVU Italia 

09.30 Il ruolo dell’informazione nella  
sicurezza stradale  
Dott. Maurizio Caprino  
Giornalista - Sole 24 Ore 

09.45 Scatole Nere 
Elementi tecnici - Limiti 
Un caso di studio  
Ing. Angelo Capolupo 
P.I. Massimiliano Milani 
Soci ASAIS—EVU Italia 

10.45 Coffee break 

11.00 EDR, una Black Box virtuale 
Dati, Utilizzo, Limiti  

Ing. Massimo Dalessi 
EVU Svizzera - Formatore CDR 

12.00 Gli elementi scientifici 
nel processo 
Avv. Stefano Maranella 
Avvocato - Professore Universitario 

13.00 Pausa Pranzo  

14.30 TAVOLA ROTONDA 

Il sapere scientifico nel 
procedimento penale 
e nei processi 

15.30 Assemblea ASAIS-EVU Italia 

ASAIS EVU Italia riconosce 5 CFP per 

l’aggiornamento professionale 

ASAIS – EVU Italia 
Via Zannone 8 - Verona  

Per informazioni e iscrizioni 

www.asais-evuitalia.eu 
segreteria@asais-evuitalia.eu 

sede del convegno: 

Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel  
Viale Salvatore Rebecchini 39 -Roma  
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