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PALAZZO DEI CONGRESSI

LE GIORNATE 
DI POLIZIA LOCALE 
E SICUREZZA URBANA



MERCOLEDÌ 15                    Mattina
ore 9.30-13.00

 ■ SESSIONE (AS1)

Sessione di apertura

•  Saluti e cerimonia inaugurale della 
40a edizione 

•  Il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) e la riforma della Pub-
blica Amministrazione

Interviene
Carlo Cottarelli Direttore dell’Osservato-
rio sui Conti Pubblici Italiani dell’Universi-
tà Cattolica di Milano

 ■  SESSIONE (AS2)

Circolazione stradale: 
gli esperti rispondono

A cura di polizialocale.com

Sessione operativa in cui si illustreranno e 
analizzeranno le novità più rilevanti di nor-
mativa, prassi e giurisprudenza che hanno 
caratterizzato il 2021 e nella quale i parte-
cipanti potranno confrontarsi direttamente 
con i nostri esperti e porre loro quesiti sugli 
aspetti operativi di specifico interesse.

Moderatore
Massimo Ancillotti Dirig. PL Roma Capitale

Relazioni
•  Le novità 2021 in materia di autotra-

sporto
Gianni Ferri Già Comandante di PL

•  Le novità 2021 in materia di circola-
zione stradale
Giuseppe Carmagnini Responsabile 
Ufficio contenzioso e Supporto giuridi-
co Polizia Municipale Prato

• Gli esperti rispondono
Massimo Ancillotti, Giuseppe Carmagni-
ni e Gianni Ferri rispondono ai quesiti

Gli iscritti alla sessione sono invitati ad 
anticipare via mail i loro quesiti entro 
il 10 settembre. Ai partecipanti verrà 
inviato eBook “Quesitario CDS”.

 ■ SESSIONE (AS3)

Corso Specialistico 
di Polizia Ambientale 

Approfondimento sulle tecniche di vigi-
lanza e controllo ambientale e della nor-
mativa sugli ecoreati, con particolare rife-
rimento agli illeciti più frequenti: principi 
generali della disciplina; metodologie di 
controllo; analisi della giurisprudenza.

Docente 
Luca Ramacci Consigliere Corte di Cas-
sazione

Ai partecipanti sarà rilasciato attesta-
to di partecipazione e riceveranno un 
buono sconto per l’acquisto del ma-
nuale “Reati ambientali e indagini di 
polizia giudiziaria” di Luca Ramacci.

 ■ SESSIONE (AO1)

Il controllo dei veicoli su strada
ore 9.00-12.30

• Simulazione pratica del controllo di 
un veicolo su strada.

• Quando un normale controllo di poli-
zia stradale diventa attività di polizia 
giudiziaria.

• Il fermo, la tutela del personale ope-
rante e dei fermati, l’ispezione ester-
na e interna del veicolo, il controllo 
dei dati identificativi e dei documenti 
di circolazione.

La sessione prevede la simulazione prati-
ca di un controllo reale effettuato su vari 
veicoli (autovettura, motociclo, scooter) 
con l’ausilio di speciale strumentazione, in 
modo da apprendere dal vivo le operazio-
ni da svolgere e le tecniche da utilizzare.

Istruttore
Raffaele Chianca Consulente esperto in 
materia, già Ispettore Superiore s.u.p.s. 
della Polizia di Stato.

Assistito nelle operazioni da 
Gianluca Ciuchi Esperto in materia

Istruttore
Cristiano Curti Giardina Istruttore di Tec-
niche e Tattiche Operative - Pres. I.P.T.S.

Assistito nelle operazioni da 
Unità cinofila della polizia locale

Attenzione: sessione a numero chiuso 
per un massimo di 50 partecipanti ai 
quali sarà rilasciato speciale attestato 
di partecipazione e sarà inviato eBook 
sul controllo del veicolo.

 ■ SESSIONE (AS4)

Polizia Locale e innovazione digitale: 
l’intelligenza artificiale al servizio  
della sicurezza

A cura di IPS 
I professionisti della sicurezza

Presenta
Monica Di Sante Criminologa, Pres. IPS

Modera
Sergio Bedessi Presidente CEDUS Centro 
Documentazione Sicurezza Urbana e PL, 
già comandante PL

• La prevenzione dei reati attraverso si-
stemi di A.I.: verso la polizia predittiva

Intervengono
• L’esperienza della Polizia Municipale 

di Madrid nella ricostruzione degli 
incidenti stradali: Tecniche, strumen-
tazioni e risultati operativi
Francisco Caletrio Villa Comisario Jefe 
Comisaría Policía Judicial, Ayuntamien-
to de Madrid

• Lo scambio informativo sugli apparati 
tecnologici da parte delle Polizie Stra-
dali Europee

Federica Deledda Comandante PS 
Cremona e Italian ROADPOL Member

• L’A.I. per la riduzione dell’incidentalità 
e le previsioni post Covid
Sandro Vedovi Responsabile Progetti 
Fondazione ANIA

• L’accertamento della verità processua-
le tramite strumenti di A.I. con parti-
colare riferimento al rilievo dell’inci-
dente stradale
Un esperto delegato dell’ENFSI 

• Risvolti giuridici nell’uso dell’A.I. nel 
sopralluogo giudiziario.
Francesca Giordano Dottoressa in 
Scienze Investigative e in Scienze Giu-
ridiche della Sicurezza, Specializzata in 
Sicurezza e Circolazione dei dati, Con-
sulta Scientifica IPS

Sessioni a numero chiuso
 ■ TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE

 SESSIONE (AO2) e (AO3)

Vedi programma completo a pag. 5

 ■ SESSIONE (AW1)

Sicurezza stradale 
nell’autotrasporto: approcci di Smart 
Enforcement e il ruolo innovativo 
del tachigrafo intelligente

ore 11.30-13.00

A cura di VDO Continental

Introduce
Giordano Biserni, Presidente Asaps
Interviene:
Alessio Sitran, Vdo Continental
Conclude:
On. Beatrice Lorenzin, membro V com-
missione (bilancio, tesoro e programma-
zione), ex Ministro della Salute (inviata 
ma da confermare)

MERCOLEDÌ 15              Pomeriggio 
ore 15.00-18.30

 ■ SESSIONE (AS5)

Edilizia e ambiente: 
gli esperti rispondono

A cura di polizialocale.com

Sessione operativa in cui si illustreranno e 
analizzeranno le novità e gli aspetti ope-
rativi più rilevanti e nella quale i parteci-
panti potranno confrontarsi direttamente 
con i nostri esperti e porre loro quesiti 
sugli aspetti di specifico interesse.

Moderatore
Osvaldo Busi Comandante PL Castellam-
mare del Golfo

Relazioni
• Nuova classificazione dei rifiuti e ruo-

lo della Polizia Locale per la tutela del 
Comune: aspetti tributari e gestione 
delle isole ecologiche
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Rosa Bertuzzi Avvocato, esperto e 
consulente in materia ambientale

• Profili autorizzatori e controlli su 
dehors e strutture di ampliamento 
delle superfici di somministrazione
Stefano Maini Avvocato, Avvocatura 
civica Comune di Modena

• Gli esperti rispondono
Osvaldo Busi, Rosa Bertuzzi e Stefano 
Maini rispondono ai quesiti 

Gli iscritti alla sessione sono invitati ad 
anticipare via mail i loro quesiti entro 
il 10 settembre. Ai partecipanti verrà 
inviato eBook “Casi pratici di polizia 
ambientale”.

 ■ SESSIONE (AS6)

Circolazione stradale: 
aggiornamento e pratica 
Trasporto merci, omicidio stradale,  
patenti e veicoli esteri, fermi e sequestri

A cura di ASAPS

Introduce e presiede
Giordano Biserni Presidente ASAPS

• Omicidio stradale e lesioni perso-
nali: il punto a 5 anni dalla Legge n. 
41/2016
Luigi Altamura Comandante PL Verona

• Trasporto merci: l’abusivismo nell’au-
totrasporto di cose
Franco Medri Consulente ed esperto 
in materia

• Circolazione dei veicoli esteri: alla 
luce delle modifiche introdotte dalla 
legge 120/2020
Gianluca Fazzolari Sostituto Commis-
sario della Polizia di Stato

• Fermi e sequestri: come agire su stra-
da per evitare errori e responsabilità. 
Maurizio Marchi Comandante PL Gam-
bettola

• La patente inglese: tra vecchio e nuo-
vo regime
Raffaele Chianca Consulente ed esper-
to internazionale

 ■ SESSIONE (AS7)

Operating Crisis System 
Protocolli operativi e di intervento  
in aree degradate o di criticità urbana

A cura di ASSOCIAZIONE PL

Introducono
Ivano Leo Presidente Nazionale A-PL
Domenico Giannetta Segretario Genera-
le A-PL

Moderatore
Emilio Orlando Giornalista 

Relatori
• Le dinamiche del degrado

Maurizio Fiasco Sociologo

• Protocolli operativi e di intervento
Ugo Angeloni Com.te PL di Roma Ca-
pitale 

• La “Rete” dell’ente può fare la dif-
ferenza
Elvino Del Bene Rappr. A.N.P.C.I.

• Protocolli operativi nella città di Ve-
nezia 
Marco Agostini Com.te PL Venezia

• L’esperienza con la P.L.R.C. nel quar-
tiere della droga: San Basilio
Don Antonio Coluccia

• Le esperienze dei comuni non metro-
politani
Giovanni Dongiovanni Com.te PL San 
Giuliano Milanese (Mi)

• Sicurezza Urbana Integrata e PL
Carlo Sibilia Sottosegretario Ministero 
degli Interni (invitato)

 ■ SESSIONE (AS8)

Videosorveglianza e Privacy

A cura di UPLI Unione Polizia Locale Italiana

Presenta
Michele Caponigro Vice Presidente UPLI 
– Comandante PL di Lacedonia (Av)

Modera
Nicola Salvato Consigliere Nazionale 
UPLI – Comandante PL di Cormons (Go)

• Cosa illegale nella videosorveglianza, 
foto trappole e body cam e come ren-
derlo legale.
Massimiliano Mancini DPO, esperto in 
materia di privacy e videosorveglianza

• Trattamento dei dati personali negli 
enti locali: soggetti, ruoli, competen-
ze e documenti da redigere.
Marco Massavelli Consigliere Naziona-
le UPLI – Comandante PL di Susa (To)

• Videosorveglianza e fototrappole 
contro gli abbandoni e depositi incon-
trollati dei rifiuti. Tutela dell’ambiente 
e tutela della privacy a confronto.
Gaetano Alborino Consigliere Nazio-
nale UPLI – Ufficiale Polizia Metropoli-
tana Napoli

Sessioni a numero chiuso
 ■ TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE

 SESSIONE (AO4) e (AO5)

Vedi programma completo a pag. 5

GIOVEDÌ 16                          Mattina
ore 9.30-13.00

 ■ SESSIONE (BS1)

Procedure in materia di sanzioni 
amministrative

Moderatore
Ciro Esposito Comandante PL Napoli 
• Dalla notifica digitale al pagamento 

digitale
Giovanni Favaretto Comandante PL 
Unione Bassanese

• L’autotutela nelle procedure sanziona-
torie
Massimo Ancillotti Dirigente PL Roma 
Capitale

• La rendicontazione e l’impiego dei 
proventi da sanzioni da violazioni am-
ministrative
Vincenzo Giannotti Dirigente settore ge-
stione Risorse Finanziarie ed Economiche

 ■ SESSIONE (BS2)

Micro-acquisti, affidamenti diretti 
e procedure sottosoglia 
dopo il Decreto “Semplificazioni”

La Legge n. 120/2020, di conversione del 
Decreto “Semplificazioni”, ha introdot-
to numerose disposizioni nel settore dei 
contratti pubblici. 
Tra le innovazioni più significative si evi-
denzia, tra l’altro, la nuova disciplina tran-
sitoria delle procedure infra-comunitarie 
(fino al 31/12/2021), con l’elevazione delle 
soglie per gli affidamenti diretti da 40.000 a 
75.000 euro e la previsione di termini obbli-
gatori per la conclusione delle procedure.
Il corso illustra, con approccio pratico, le 
peculiarità della nuova disciplina e le criti-
cità applicative, riservando ampio spazio 
alla casistica operativa di maggiore inte-
resse per la Polizia Locale.

Docente
Alberto Ponti Avvocato amministrativi-
sta. Esperto, formatore senior ed autore 
di pubblicazioni in materia di contrattua-
listica pubblica

 ■ SESSIONE (BS3) 

Infortunistica stradale: 
dalla teoria alla pratica di un sinistro 
stradale complesso con esiti mortali

Prima parte ore 9.00-13.30

Seminario di alta formazione ANVU

Apertura lavori 
QUARANTENNALE ANVU
Dal 7 marzo 1981 al servizio delle Poli-
zia Locale
Silvana Paci Presidente nazionale ANVU
Gaetano Barione Segretario generale 
ANVU
Presentazione dell’annullo filatelico spe-
ciale dedicato ai 40 anni dell’ANVU

Presiede
Antonella Manzione Consigliere di Stato
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I RILIEVI SUL POSTO

• L’identificazione corretta dell’area del 
sinistro e le modalità dei rilievi e degli 
accertamenti urgenti ad uso forense 
di mezzi, tracce ed evidenze. 

• Gli atti degli ufficiali di P.G. e le diret-
tive dei Pubblici Ministeri successive 
alla constatazione del decesso (rimo-
zione della salma e ispezione cadave-
rica da parte del medico legale) 
Paolo Girotti Commissario Superiore 
PL, docente di infortunistica

• Il rilievo con il sistema TopCrash – 
Ispezione e controlli all’interno dei 
veicoli – Sequestro delle dashcam
Alessandro Zadra Ispettore della Po-
lizia di Stato, docente di infortunistica

• Le centraline dei veicoli e le scatole 
nere: cosa sono e come acquisire i dati
Francesco Del Cesta Ingegnere foren-
se nell’ambito dei sinistri stradali

• Il minore coinvolto e l’attività conse-
guente

• Il cittadino straniero non regolare pri-
vo di patente sotto l‘effetto di alcool 
e/o di sostanza stupefacente
Ugo Terracciano docente universitario 
esperto della materia

Le relazioni dei docenti saranno integrate dal-
la protezione di filmati appositamente realiz-
zati per una miglior comprensione della parte 
pratica dei rilievi di cui si tratterà.

Verrà rilasciato attestato attestato di 
partecipazione ai soci ANVU. Allo 
stand ANVU sarà effettuato l’annullo 
filatelico speciale per celebrare il 40° 
anniversario dell’Associazione. Duran-
te le giornate del convegno sarà orga-
nizzata la cerimonia di festeggiamento 
del quarantennale.

 ■ SESSIONE (BS8)

Edilizia e attività di controllo

A cura di IPA

Moderatore
Aldo Carriola Vice Presidente Nazionale 
IPA, Gen. P.M. ar.

• I controlli di Polizia Locale sui cantieri 
edili: profili giuridici e tecnici. Focus 
on: 110% e general contractor
Francesco Pantaleo Avvocato e docente

• Controlli in edilizia, valorizzazione di 
un settore in crescita
Gabriele Andriola Consulente e forma-
tore presso PA

• Atti e procedure di P.G. in ambito 
edilizio
Michele Palumbo Com.te PL Bari 
Saverio Petroni Comm. Capo PL Bari

 ■ SESSIONE (BW4)

Un approccio innovativo e strategico 
alla sicurezza urbana

ore 9.30-11.00

A cura di Intellegit

Programma in fase di definizione

 ■ SESSIONE (BW1)

Reveal - Le soluzioni Body-Cam 
intelligenti, efficienti e sicure.

ore 12.00-13.00

A cura di  

Moderatore
Stefano Manzelli Consulente Reveal
Introduzione workshop
Dinesh De Silva Reveal Channel EMEA 
Partner
Luigi Lagonigro Reveal Business Deve-
lopment Executive

• La legalità dell’utilizzo delle Body -Cam
Stefano Manzelli Consulente Reveal

• L’utilizzo delle Body-Cam
Gianluca Sivieri, Comandante PL di 
Buccinasco (MI)

• L’uso attuale delle Body-Cam e le pro-
spettive future
Roberto Riva Cambrino, Com.te PL di 
Modena

• Intro azienda, caratteristiche principali 
delle Body-Cam e Road Map
Dinesh De Silva Reveal Channel EMEA 
Partner
Luigi Lagonigro Reveal Business Deve-
lopment Executive

 ■ SESSIONE (B01)

Il controllo dei veicoli su strada
ore 9.00-12.30

• Simulazione pratica del controllo di 
un veicolo su strada.

• Quando un normale controllo di poli-
zia stradale diventa attività di polizia 
giudiziaria.

• Il fermo, la tutela del personale ope-
rante e dei fermati, l’ispezione ester-
na e interna del veicolo, il controllo 
dei dati identificativi e dei documenti 
di circolazione.

La sessione prevede la simulazione prati-
ca di un controllo reale effettuato su vari 
veicoli (autovettura, motociclo, scooter) 
con l’ausilio di speciale strumentazione, in 
modo da apprendere dal vivo le operazio-
ni da svolgere e le tecniche da utilizzare.

Istruttore
Raffaele Chianca Consulente esperto in 
materia, già Ispettore Superiore s.u.p.s. 
della Polizia di Stato.

Assistito nelle operazioni da 
Gianluca Ciuchi Esperto in materia

Istruttore
Cristiano Curti Giardina Istruttore di Tec-
niche e Tattiche Operative - Presidente 
della I.P.T.S.

Assistito nelle operazioni da 
Unità cinofila della polizia locale

ATTENZIONE: sessione a numero 
chiuso per un massimo di 50 parteci-
panti ai quali sarà rilasciato speciale at-
testato di partecipazione e sarà inviato 
eBook sul controllo del veicolo.

Sessioni a numero chiuso
 ■ TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE

 SESSIONE (BO2) e (BO3)

Vedi programma completo a pag. 5

GIOVEDÌ 16                    Pomeriggio
ore 15.00-18.30

 ■ SESSIONE (BS6)

I reati contro la PA

Moderatore
Andrea Giacomini Com.te PL Ravenna 
• La corruzione tra etica e norma di legge

Ambrogio Moccia Già Presidente V 
Sezione penale del Tribunale di Milano

• Evoluzione giuridica del reato di abu-
so d’ufficio
Fabio Piccioni Avvocato

• L’attività investigativa di acquisizione 
di prove digitali
Marco Luciani Resp. PG PL Milano

 ■ SESSIONE (BS7)

La sicurezza urbana e la sua 
evoluzione a 4 anni dall’entrata  
in vigore del decreto Minniti

A cura del CIRCOLO DEI 13
Presiede Walter Milocchi Comandante 
PL Trieste
• Il Contrasto allo spaccio delle sostanze 

stupefacenti nell’esperienza di Vicenza
Massimo Parolin Com.te PL Vicenza

• Gli ordini di allontanamento e il Da-
spo Urbano
Lorenzo Fontolan Com.te PL Padova

• Prossimità, Sicurezza Urbana e presi-
dio del territorio: il Ruolo della PL
Marco Agostini Com.te Generale PL 
Venezia - Presidente Circolo dei 13

 ■ SESSIONE (BW2)
Le attività d’indagine tradizionali e 
tecnico scientifiche nei casi delittuosi: 
norme, protocolli e suggerimenti 
pratici

ore 15.00-16.30

A cura di Halley Informatica
Durante l’incontro verranno analizzate le 
principali attività da compiersi sulla scena 
del crimine: dal primo arrivo sulla scena, 
alla protezione dei luoghi, all’esame della 
vittima, all’esecuzione dei rilievi ed all’ac-
quisizione della documentazione video 
fotografica e dei filmati della videosorve-
glianza. Particolare attenzione sarà dedi-
cata alla individuazione, classificazione, 
raccolta ed alla idonea conservazione di 
reperti e tracce, finalizzata ad assicurare 
una corretta catena di custodia. Paralle-
lamente, verrà affrontato il delicato tema 
delle indagini tradizionali per descrivere 
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quali sono le modalità che concorrono 
alla puntuale realizzazione delle principa-
li attività investigative come fermi, arresti, 
perquisizioni, sequestri e acquisizione di 
informazioni dichiarative e testimoniali, nel 
rispetto delle norme del Codice di Proce-
dura Penale che regolano le attività di Po-
lizia Giudiziaria e le indagini difensive. Am-
pio spazio sarà dedicato, infine, alla prova 
scientifica, con una un’avvincente descri-
zione delle tecniche analitiche più attuali e 
risolutive come il DNA, la BPA, la Balistica, 
ecc., attraverso l’illustrazione di casi reali.

Docenti
Luciano Garofano Gen. di Brigata CC 
(cong.), già Comandante del RIS Carabi-
nieri di Parma
Franco Morizio Membro del Cons. di 
Amm. e Resp. della Sezione PL ACISF

 ■ SESSIONE (BS4)
Infortunistica stradale: 
dalla teoria alla pratica di un sinistro 
stradale complesso con esiti mortali

Seconda parte ore 14.30-18.30
Seminario di alta formazione ANVU

ANALISI DEI DATI RACCOLTI. ATTIVITÀ 
DI POLIZIA GIUDIZIARIA E STRADALE
• I rilievi ad uso forense: come redigere 

tutti gli atti per la successiva attività 
di ricostruzione di un sinistro con esiti 
mortali, individuazione delle respon-
sabilità ed attività conseguente
Paolo Girotti Commissario Superiore 
PL, docente di infortunistica

• Il sinistro stradale nell’autotrasporto: i 
controlli di polizia stradale, i riferi menti 
normativi ed accertamenti delle viola-
zioni. Il sinistro con riferimento al mo-
nopattino elettrico.
Davide Golfieri Comandante della PL 
dell’Unione Terre d’Argine

• La restituzione planimetrica ed estra-
zione forense per la successiva analisi 
dei file estratti dalla dashcam
Alessandro Zadra Ispettore PS, docen-
te di infortunistica stradale

• Il veicolo con targa estera oggetto di 
furto condotto da straniero irregolar-
mente presente nel territorio nazionale.
Raffaele Chianca consulente ed esper-
to internazionale in materia

• L’attività di ricostruzione: come il tec-
nico forense utilizza i dati raccolti dal-
la polizia giudiziaria; indicazioni ope-
rative sulla corretta acquisizione delle 
fonti di prova sul luogo.
Francesco Del Cesta Ingegnere Foren-
se nell’ambito dei sinistri stradali

Le relazioni dei docenti saranno integrate dal-
la protezione di filmati appositamente realiz-
zati per una miglior comprensione della parte 
pratica dei rilievi di cui si tratterà.

 ■ SESSIONE (BS5)
Come comunicare nelle situazioni criti-
che. Tecniche, strumenti ed esperienze  
di comunicazione per gli operatori di 
polizia locale, dai mezzi tradizionali ai 
social media

ore 15.00-18.30
A cura di CERCHIO BLU
• Situazione critica in emergenza e tecni-

che comunicative: organizzazione di un 
Comando e della Centrale Operativa. 
Vincenzo Aiello Comandante PL Como

• Gestione di una situazione di emer-
genza effettuate sul luogo dell’even-
to: le comunicazioni con il personale 
coordinato, con la Centrale Operativa 
e con le persone presenti 
Roberto Dosio Vice Commissario PL 
Collegno (TO)

• La comunicazione in emergenza della 
Polizia Locale. Dalla comunicazione in 
Centrale Operativa alla comunicazio-
ne nelle situazioni critiche
Graziano Lori Presidente Associazione 
Cerchio Blu

• Comunicare in emergenza con perso-
ne con deficit sensoriali
Marianna Monaci Psicologa Associa-
zione Cerchio Blu

• La gestione delle piattaforme inter-
net e social network istituzionali e 
personali in emergenza
Chiara Bianchini Social Media Manager 
e Content creator. Blogger formatrice 
dell’Associazione Cerchio Blu.

Nel corso della giornata verranno illu-
strate e analizzate specifiche situazioni 
operative e saranno svolte esercitazio-
ni pratiche. Ai partecipanti sarà rila-
sciato attestato di partecipazione.

Sessioni a numero chiuso
 ■ TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE

 SESSIONE (BO4) e (BO5)

Vedi programma completo pag. 5

VENERDÌ 17                         Mattina
ore 9.30-13.00

 ■ SESSIONE (CS1)

Polizia amministrativa: 
gli esperti rispondono

A cura di ufficiocommercio.it
Sessione operativa in cui si illustreranno e 
analizzeranno le novità più rilevanti di nor-
mativa, prassi e giurisprudenza che hanno 
caratterizzato il 2021 e nella quale i parte-
cipanti potranno confrontarsi direttamente 
con i nostri esperti e porre loro quesiti sugli 
aspetti operativi di specifico interesse.

Moderatore
Lazzaro Fontana Comandante PL Unione 
Colline Matildiche 

• Le modifiche al procedimento ammi-
nistrativo alla luce delle ultime rifor-
me legislative e le novità giurispru-
denziali in materia di polizia
Antonella Manzione Consigliere di Stato

• Le ultime novità in materia di attività 
economiche (commercio su aree pub-
bliche, Covid, ecc.)
Miranda Corradi Resp. servizio attività 
economiche comune di Mirandola

• Gli esperti rispondono
Antonella Manzione, Miranda Corradi 
e Lazzaro Fontana rispondono ai que-
siti dei partecipanti.

Gli iscritti alla sessione sono invitati ad 
anticipare via mail i loro quesiti entro il 
10 settembre. Ai partecipanti sarà inviato 
e-book “Quesitario Polizia commerciale”

 ■ SESSIONE (CS3)

Infortunistica stradale: aspetti 
operativi e modalità di intervento

A cura del SULPL

Moderatore 
Claudio Rimondi Comandante PL Ferrara

• Incidente stradale con soggetti in fla-
granza di reato: fuga, latitanza, viola-
zione quarantena COVID ... 
Mirko Visani, Ufficiale di Polizia Giudi-
ziaria Arma dei Carabinieri

• Protocolli operativi per il prelievo co-
attivo in caso di incidente
Emiliano Paesani, Ispettore PL Rimini

• Le norme di comportamento negli in-
cidenti stradali con dispositivi/veicoli 
elettrici e le questioni correlate alla 
nuova mobilità ciclabile
Maurizio Marchi, Com.te PL Gambettola

 ■ SESSIONE (CS4)
Corso Specialistico sull’illecito 
amministrativo

Approfondimento sull’irrogazione delle 
diverse sanzioni amministrative e la loro 
efficacia:
• L’atto di irrogazione della sanzione 

amministrativa, la determinazione 
dell’importo, la tempistica delle de-
cisioni, la ponderazione dei risultati 
sanzionatori.

• L’area di operatività delle sanzioni non 
pecuniarie, tra leggi speciali e provve-
dimenti ripristinatori. Definizione del 
confine logico e suggerimenti pratici.

• I requisiti formali e sostanziali dell’or-
dinanza ingiunzione

Docente
Giuseppe Napolitano Avvocato, Dirigen-
te Roma Capitale, Dottore di ricerca e 
specializzato in diritto amministrativo

Ai partecipanti sarà rilasciato attesta-
to di partecipazione e riceveranno un 
buono sconto per l’acquisto del “Ma-
nuale dell’illecito amministrativo” di 
Giuseppe Napolitano.
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Mercoledì 15, Giovedì 16, Venerdì 17      ore 09.30 - 11.00

 ■ SESSIONE (AO2) - (BO2) - (CO1)

Tecniche e tattiche operative di Polizia Giudiziaria Operativa

Focus sulle attività di fermo, perquisizione, arresto e tutti gli atti di 
PG consequenziali. Si passerà poi alla fase pratica dove saranno 
illustrate le corrette procedure ed i nuovi protocolli operativi per la 
contenzione fisica controllata CFC, le tecniche di perquisizione, di 
ammanettamento e traduzione di un soggetto non collaborativo.

Mercoledì 15, Giovedì 16, Venerdì 17      ore 11.30 - 13.00

 ■ SESSIONE (AO3) - (BO3) - (CO2)

Poligono virtuale Vitrociset: l'evoluzione dell'addestramento 
al tiro per gli operatori di polizia 

Pl Poligono Virtuale di Vitrociset è il sistema trasportabile più si-
curo ed evoluto di simulatori di tiro realizzato per gli operatori 
della sicurezza pubblica e privata. In collaborazione con Vitrociset 
saranno illustrate tecniche e tattiche di tiro attraverso riproduzioni 
di scenari reali. I partecipanti saranno chiamati ad esprimere in 
maniera dinamica le capacità gestionali di uno scontro a fuoco 
secondo un uso difensivo legittimo ed operativo dell’arma da 
fuoco

Mercoledì 15, Giovedì 16                     . ore 15.00 - 16.30

 ■ SESSIONE (AO4) - (BO4)

Tecniche e tattiche operative di Polizia Less Lethal: il taser 
per le polizie locali 

Sessione sulla disciplina normativa e l’impiego del Taser per le 
Polizie Locali. I partecipanti saranno attivamente coinvolti in un 
workshop unico con simulazioni d’uso e procedure operative di 
utilizzo del Taser. Finalmente in Italia lo strumento per gli Opera-
tori di Polizia alternativo ed integrato alle armi da fuoco.

Mercoledì 15, Giovedì 16                .      ore 17.00 - 18.00

 ■ SESSIONE (AO5) - (BO5)

Tecniche e tattiche operative di Polizia Le criticità operative: 
procedure e protocolli operativi con i nuovi strumenti per la 
sicurezza integrata degli operatori di polizia locale

Dall’analisi degli scenari reali di filmati riguardanti le criticità opera-
tive. La sessione operativa sarà incentrata sulle procedure e sull’im-
piego dei nuovi strumenti e le tecnologie per gli operatori di P.L.

 ■ TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE
Sessioni a cura del Dott. Sergio Pinelli e del M.T. Cristiano Curti Giardina Presidente IPTS, coadiuvati dal Team Istruttori di Tecniche e tattiche 
Operative della Associazione Professionale International Police Training System in collaborazione con Enbital FP - ANVU e Fondazione ASAPS.

A cura di IPTS

Sessioni a numero chiuso
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 ■ SESSIONE (CS5)
Protezione civile e Polizia Locale

ore 10,30-12,00
A cura di Protezione civile e Polizia Lo-
cale

Introduce e modera
Graziano Bitetti, Product Manager Ga-
stone CRM. Esperto in Citizen and Emer-
gencies Relationship Management

• Ruolo dei corpi e servizi di polizia lo-

cale nel sistema della protezione civile
Carmelo Tulumello, Direttore Agenzia 
Regionale Protezione Civile del Lazio

Esperienza

• Organizzare e gestire le informazioni 
alla cittadinanza e le comunicazioni in 
emergenza con l’ausilio di nuovi sup-
porti tecnologici
Sara Bosatelli, Comandante Polizia Lo-
cale Trezzo sull’Adda

Sessioni a numero chiuso
 ■ TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE

 SESSIONE (CO1) e (CO2)

Vedi programma completo pag. 5


