FOXPOL
Formazione operativa per la Polizia Locale

Proposta Formativa - codice 2019_06_28
TITOLO

LABORATORIO DI ESERCITAZIONE:
L’ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO, GLI
ATTI DI PG E IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Luogo & data

BOLLATE (MI), 28 giugno 2019

Sede ed Orari di
svolgimento

Sala della Biblioteca Comunale, piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa civ. 30
Orario 09.30 – 13.30 / 15.00 – 17.00 [operazioni di accredito dalle ore 09.00]
I ve ico li di servizio po tranno essere parcheggiati nel p.le del C o m une co n ingre sso da via C. da B o llate

Premessa

Il Laboratorio di Esercitazione, con prassi operative, esaminerà l’attività di Polizia
Giudiziaria da compiere nell’immediatezza in caso di arresto in flagranza di reato. Al
termine di una più completa disamina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà
personale nonché degli atti garantiti conseguenti, particolare attenzione verrà posta alla
redazione degli elaborati, all’analisi degli elementi essenziali e alla predisposizione del
fascicolo per il giudizio direttissimo.

Destinatari

Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale e Nazionale

Programma

Ore 9.30: Saluto Autorità
Ore 9.45: Apertura Seminario di Formazione
Þ L’arresto obbligatorio, l’arresto facoltativo e l’arresto in flagranza di reato:
o Inquadramento normativo
o Analisi fattispecie penale di cui agli artt. 380, 381, 382 c.p.
Þ L’attività di PG da svolgere nell’immediatezza:
o La redazione degli atti
o L’analisi degli elementi essenziali
Þ L’identificazione certa dell’arrestato ed i doveri della Polizia Giudiziaria
Þ La convalida dell’arresto ed il Giudizio Direttissimo
Ore 13.30: Conclusione Lavori Seminario & Pausa Pranzo
Ore 15.00: Apertura Lavori Laboratorio di Esercitazione Pratica
Þ Analisi di un caso concreto con suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro.
Redazione Atti con correzione in plenaria
Ore 17.00: Conclusione Lavori & Consegna Attestati

Docenza

Dott. M. LUCIANI – Ufficiale Polizia Locale Milano, Resp. Unità Centrale Penale.

Quota di
partecipazione

Þ € 15,00 Iscritti Foxpol
Þ € 25,00 non iscritti Foxpol
Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario:
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247 [riportare il codice evento]

Comprende

Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza

Iscrizione

Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT

Info

www.foxpol.it – formazione@foxpol.it – segreteriacorso@bassareggiana.it – cel. 380.24.35.095

Note

I se m inari di fo rm azio ne a catalo go no n so no co nfigurabili co m e appalti di se rvizi; pe r il lo ro acquisto no n è
necessario transitare dalle C entrali di C o m m ittenza (nazio nale o regio nale) né è prevista la richiesta del C IG .
Si veda anche paragrafo 3.9 della D eterm inazio ne dell'A V CP n. 4 del 7 luglio 2011.

