con il patrocinio

Regione Piemonte Segreteria Provinciale Alessandria
e-mail: alessandria@sulpm.net

GIORNATA DI STUDIO

Il Ruolo della Polizia Locale
nella sicurezza urbana:
l’indagine stradale nei reati di fuga
e guida in stato di alterazione
Novi Ligure (AL) Villa Pomela, 20 aprile 2012

ore 8.30

Introduzione e presentazione convegno

ore 8.45

INIZIO LAVORI
Ileana Pesavento, Segretario Provinciale SULPM

ore 9.00

Guida in stato di ebbrezza: analisi delle fattispecie e tecniche di accertamento
Dott. Andrea Ramondetti – Comandante Polizia Municipale Valenza

ore 9.45

Presentazione AreaRiscossioni
Problematiche del settore e proposte/soluzioni per la riscossione
Dott.ssa Anna Todesco – Responsabile Settore Operativi Areariscossioni Spa

ore 10.15

Arresto in flagranza e fuori della flagranza nel reato di fuga dopo incidente
Avv. Federico Figari – penalista, libero professionista del foro di Genova

ore 11.00

coffee break

ore 11.30

Guida in stato di alterazione: riflessioni sulle tecniche di accertamento del reato
Dott. Ezio Bassani - Comandante Polizia Municipale Serravalle Scrivia

ore 12.15

Lo sviluppo dell’indagine nell’accertamento dei reati stradali
Avv. Fabio Casati - Docente di diritto di penale e procedura penale
Già pubblico ministero onorario presso il Tribunale di Busto Arsizio

ore 13.00

FINE LAVORI

con la partecipazione di

la riscossione diventa facile
www.areariscossioni.it
R I S C O S S I O N I

con il patrocinio

Regione Piemonte Segreteria Provinciale Alessandria
e-mail: alessandria@sulpm.net

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA
GIORNATA DI STUDIO
Il ruolo della Polizia Locale nella sicurezza urbana:
l’indagine stradale nei reati di fuga e guida in stato di alterazione.
Novi Ligure (AL) Villa Pomela, 20 aprile 2012
S.S. 35 BIS DEI GIOVI
( Strada Novi Ligure – Serravalle Scrivia )
( si prega di scrivere in stampatello )
il/la sottoscritto/a ………………………..………………………………………………….
qualifica ……………………………………………………..…………………………………
presso l’ente ……………………………………………………………….…………………
tel. ……………………….

e-mail ……………………………………………...

chiede di essere iscritto alla giornata di studio.
Autorizzo contestualmente a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e
promozionale dell’attività svolta, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi
senza preventiva autorizzazione (Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali ).
Addì, ………………

firma

……………………………………
Le iscrizioni alla giornata di studio, dovranno pervenire entro il 15 aprile 2012
all’indirizzo alessandria@sulpm.net o a mezzo fax al n. 02.57760247.
Poiché i posti sono limitati verranno accolte le prime cento iscrizioni, prioritariamente
agli iscritti a questo Sindacato; a tal fine verrà inviata conferma via e-mail
dell’accettazione della domanda.

