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COMUNE 

DESENZANO DEL GARDA 

 
 

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
“CASI STRADALI, IMMIGRAZIONE  

E ATTIVITÁ DI POLIZIA GIUDIZIARIA” 
RELATORE: FABIO CASATI – Avvocato, già pubblico ministero d’udienza 

DESENZANO DEL GARDA (BS), 14 GIUGNO 2012 
ORARIO: 8.00 – 16.00 

PROGRAMMA 

 ORE 8.00 – Registrazione partecipanti. 

 ORE 8.45 – Saluto del Sindaco  

 ORE 9.00 – Inizio lavori – Moderatore 

CARLALBERTO PRESICCI Comandante Polizia 

Locale di Desenzano del Garda. 

“CASI PRATICI DI POLIZIA STRADALE” 

Guida in stato di ebbrezza. 

Metodo di accertamento dell’alcolemia: prova delle 

condizioni fisiche dell’indagato, esami del sangue, 

rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, 

esemplificazioni nella pratica operativa. 

Psicofarmaci e guida. 

La ricerca della prova: valutazione degli elementi 

esterni. 

La documentazione della polizia giudiziaria alla luce 

della recente direttiva del Ministero dell’Interno. 

 ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

Fuga da incidente stradale. 

L’applicazione dell’eventuale misura della privazione 

della libertà personale. 

Presupposti e adempimenti. 

Incidenti stradali: lesioni colpose e omicidio 

colposo. 

La necessaria inchiesta stradale e la ricerca della 

responsabilità. 

L’interrogatorio delle parti coinvolte: simulazioni, 

in pratica. 

 ORE 13.00/14.00 – Pausa pranzo 

“STRANIERI: IMMIGRAZIONE, 

INTEGRAZIONE E NECESSARI 

INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA. 

ATTVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA” 

Riflessioni pratiche a confronto alla luce delle 

nuove fattispecie criminose. 

Profili di identificazione, foto segnalamento e 

adempimenti successivi compatibili con le nuove 

disposizioni di legge. 

L’obbligo di munirsi di un documento: le novità 

della Corte di Cassazione di recente applicazione. 

Soggiorno di cittadini comunitari: condizioni, 

limiti e presupposti per il loro allontanamento. 

Le nuove procedure di espulsione: un possibile 

schema da seguire. 

 ORE 16.00 – Termine dei lavori 

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. 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 
DESENZANO DEL GARDA –  Sala Pelèr c/o Palazzo 
Todeschini, via Porto Vecchio, 36. 
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 

È possibile prenotare coffee break e pranzo a buffet al prezzo speciale di euro 15,00. 
Coffee break: pizzette farcite, biscotteria secca e farcita, pasticceria mignon, caffé, decaffeinato, cappuccino, orzo, 
the (nero, verde, deteinato) e infusi caldi (camomilla, tisane), succhi assortiti, acqua. 
Pranzo: insalata di riso, pasta al pesto di rucola e pomodorini, canapè al culatello e frutta, insalata di pollo, torte 
salate, macedonia di frutta fresca, vino, acqua e caffé. 

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

http://www.infocds.it/
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2540
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2540

