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CUNEO 

 
 

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
“CASI RISOLTI E PRATICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA, MINORI E 

VIDEOSORVEGLIANZA” 

RELATORE: FABIO CASATI - Avvocato, consulente enti locali 

CUNEO, 19 GIUGNO 2012 - ORARIO: 8.15 – 16.00 

PROGRAMMA 

 ORE 8.15 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 9.00 – Saluto del Sindaco 

 ORE 9.15 – Inizio lavori – Introduce STEFANIA 

BOSIO Comandante Polizia Municipale di Cuneo. 

CASI RISOLTI E PRATICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA. 

Reato di resistenza, violenza e di oltraggio a pubblico 

ufficiale. 

Disturbo del riposo delle persone. Comportamento da 

tenere. Presupposti, accertamenti fonometrici, 

procedibilità. Giurisprudenza applicativa e casi 

pratici. Disturbo di un pubblico esercizio. Tollerare o 

agire?  

I reati tipici della strada e collegati agli incidenti 

stradali: particolarità. 

La guida in stato di ebbrezza art. 186 Cds e sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope art. 187 

Cds – Omissione di soccorso e art. 189 Cds e 

giurisprudenza applicativa. 

Falsità accertate durante i controlli alla circolazione 

stradale. L’identificazione e il controllo delle persone 

e del veicolo: presupposti, necessità, procedura, 

verbalizzazione.  

Giurisprudenza applicativa. Furto al supermercato, 

furto della bicicletta alla stazione ferroviaria o al 

parcheggio pubblico, furto in appartamento. La 

gestione della procedura e l’intervento pratico. 

 ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

L’attività di perquisizione. Quando serve, le diverse 

possibilità di perquisizione nell’attività operativa su 

strada. Le leggi speciali di riferimento e l’utilità 

pratica del se agire. 

Utilizzabilità dei filmati della videosorveglianza 

nelle indagini. 

Le procedure da seguire per i reati di competenza del 

giudice di pace. Esemplificazione di casi tratti dalla 

realtà e prospettive di soluzioni. 

 ORE 13.00/14.00 – Pausa pranzo 

LA POLIZIA GIUDIZIARIA, I MINORI  

E LE PROCEDURE OPERATIVE 

Come comportarsi quando si opera nei confronti di 

un minore: età, identità, accompagnamento.  

Il ritrovamento di un minore che non ha commesso 

reati: a) minori con referenti educativi in Italia; b) 

minori senza referenti educativi, cd. abbandonati. 

Come comportarsi nei confronti di un minore che ha 

commesso reati: a) adempimenti degli operatori in 

caso di minorenni denunciati in stato di libertà; b) 

presupposti per procedere all’arresto; c) presupposti 

per procedere al fermo; d) adempimenti in caso di 

arresto o fermo; e) presupposti per procedere 

all’accompagnamento in flagranza di reato; f) 

adempimenti della p.g. in caso di accompagnamento 

in flagranza di reato. 

Le misure cautelari per minorenni: a) prescrizioni; b) 

permanenza in casa; c) collocamento in comunità; d) 

custodia cautelare. 

 ORE 16.00 – Termine dei lavori. 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 
CUNEO – Sala San Giovanni, via Roma, 2. 
Ai partecipanti verrà inviato per e mail l’attestato di 
partecipazione. 

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  
o mandare un’e mail a info@infopol.biz  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE 
collegandosi al sito www.infocds.it/, SEZIONE 
FORMAZIONE; selezionare l’evento che interessa e 

COMPILARE IL FORM oppure clicca qui 
È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo speciale di euro 15,00.  

Coffee break: torta di mele, crostata con confettura, pasticceria secca assortita, caffè, thè, latte caldo, succo d’arancia. 

Pranzo: flan di spinaci con fonduta al parmigiano, focaccia, pizza quiches, insalata di pasta, insalata greca (feta, pomodorini e 

olive nere), verdure ripiene, tiramisù, pane, acqua, vino e caffè. 

La prenotazione del pranzo dovrà essere indicata all’atto dell’iscrizione. 

http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2349
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2593

