
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2022_12_12 

 

TITOLO 
“Riforma Cartabia”: Novità operative per la Polizia 
Giudiziaria in relazione alle modifiche al Codice Penale e 
Procedura Penale [in vigore da fine dicembre] 

Luogo & data BUCCINASCO (MI), 12 dicembre 2022 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Sala Consiliare, via Vittorio Veneto civ. 7 
Orario 08.30 – 13.30 [operazioni di accredito dalle ore 08.00]  

Premessa Il Seminario monografico ha la finalità di focalizzare l’attenzione sulla novella 
legislativa in materia di Codice Penale e Procedura Penale, con particolare 
riferimento alle attività di Polizia Giudiziaria. Il consueto taglio operativo e 
concreto, fornirà prassi, modalità di intervento e analisi di casi concreti. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale 

Programma 
 

Dott. F. Longobardo 
- Le principali modifiche al Codice Penale: Art. 582 – Lesione personale; Art. 590bis – 

Lesioni personali stradali gravi e gravissime; Art. 610 – Violenza privata; Art. 612 – Minaccia; Art. 614 
– Violazione di domicilio; Art. 624 – Furto; Art. 626 – Furti minori; Art. 635 – Danneggiamento; Art. 640 
– Truffa; Art. 640ter – Frode informatica; Art. 649bis – Casi di procedibilità d’ufficio; Art. 659 – Disturbo 
del riposo delle persone; Art. 660 – Molestia o disturbo alle persone. 

- La documentazione dell’attività di Polizia Giudiziaria e le modifiche all’Art. 161 c.p.p. – Domicilio 
dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni. 

- Atti diretti e atti delegati del Pubblico Ministero 

Dott. M. Luciani 
- Le modifiche al Codice di Procedura Penale: le attività di iniziativa della Polizia 

Giudiziaria; Le sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; le 
perquisizioni; 

- Norme in materia di Arresto in flagranza e Fermo: Art. 386 c.p.p. – Doveri della PG in 
caso di arresto o di fermo; Art. 391 c.p.p. – Udienza di convalida. Cosa cambia. 

- Trattazione di casi pratici con discussione d’aula. 
 

Introduzione:  Dott. G. SIVIERI – Comandante Polizia Locale Buccinasco e Corsico 

Docenza Dott. M. LUCIANI – Ufficiale Polizia Locale, Resp. Unità Investigazione e Prevenzione 
Dott. F. LONGOBARDO – Comandante Polizia Locale 

Quota di 
partecipazione 

            € 20,00 Iscritti Foxpol                   € 30,00 non iscritti Foxpol 
 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 84 K 03069 09465 10000 0018045 [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  – cel. 348.25.90.963 Dott.ssa De Palo Sara 

Note I  seminari  d i  formazione a catalogo non sono conf igurabi l i  come appalt i  d i  serv iz i ;  per i l  loro acquisto 
non è necessar io  transitare dal le  Central i  d i  Committenza (nazionale o regionale)  né è prevista la  
r ichiesta del  CIG.  S i  veda anche paragrafo 3.9 del la  Determinazione del l 'AVCP n.  4  del  7  lugl io  2011.  

 

  


