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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 

ANOMALIE INVESTIGATIVE E ASSOLUZIONI ANNUNCIATE,  
DALLA SENTENZA ALLE INDAGINI 

ORARIO: 9.30-13.30 
DOCENTE: ANDREA STARTARI – Vice Procuratore Onorario in servizio presso la Procura di Milano, appartenente alla Polizia Locale. 

OBIETTIVI 

Partendo dalla sentenza, il docente – Pubblico ministero 

onorario – ripercorre tutto il procedimento fin 

dall’intervento della polizia giudiziaria, evidenziando gli 

errori investigativi che hanno causato l’assoluzione. 

I casi illustrati sono quelli che con maggiore probabilità 

si presentano quotidianamente nello svolgimento delle 

attività della polizia locale. 

La trattazione dei temi oggetto di programma sarà 

completato dall’approfondimento dei poteri e degli atti 

della polizia giudiziaria. 

PROGRAMMA 

Introduzione e premesse di carattere generale 

La forma e la sostanza nel processo penale  

La sentenza di condanna come giudizio motivato che 

ricostruisce un fatto storico qualificandolo secondo un 

fatto tipico.  

1. LA FUGA DAL SINISTRO STRADALE CON FERITI 

1.1. Gli accertamenti della polizia giudiziaria, l’esercizio 

dell’azione penale, l’emergenze processuali e l’epilogo. 

1.2. Le motivazioni del proscioglimento. 

1.3. Rimedi operativi 

2. ACCERTAMENTO ETILOMETRICO E GARANZIE PER 

L’INDAGATO 

2.1. L’inquadramento dell’attività di p.g. nell’ambito degli 

accertamenti urgenti sulla persona; 

2.2. Garanzie difensive e invalidità degli atti; 

2.3  Le motivazioni del proscioglimento 

3. IL CASO DEL FALSO CONTRASSEGNO ASSICURATIVO 

3.1. Fisionomia del  delitto di falso in scrittura privata, il 

trattamento sanzionatorio e la sua procedibilità: 

3.2  La legittimazione passiva da parte di una persona 

fisica o di una persona giuridica; 

3.3  I motivi del proscioglimento. 

3.4. Rimedi operativi. 

4 IL CASO DELLA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE A 

STRANIERI NON COMUNITARI. 

4.1. Gli accertamenti di polizia giudiziaria e i limiti nel  

dibattimento a rendere dichiarazioni da parte del 

testimone operante; 

4.2. Elemento materiale del delitto di cui all’articolo 12 

comma 5 bis D.lgs 286/98; 

4.3. Motivazioni del proscioglimento; 

4.4. Rimedi operativi. 

5. IL CASO DELLA FRODE IN COMMERCIO. 

5.1. Il fatto tipico, l’esercizio dell’azione penale, il 

processo; 

5.2. La natura della delazione confidenziale, il rapporto  

tra perquisizione e sequestro nell’evoluzione 

giurisprudenziale; 

5.3. Le motivazioni del proscioglimento; 

5.4  Rimedi operativi. 

Sviste investigative creano apparenti paradossi e 

possono inesorabilmente orientare le sorti di un 

processo. Un arrestato in flagranza di reato deve essere 

scarcerato. Il conducente che guida in stato d’ebbrezza 

alcolica deve essere assolto e così via. 

L’inedito approccio consente di comprendere a pieno 

l’importanza della disciplina e dei principi fondamentali 

dedicati alla complessa attività delle indagini. 

 

I temi sono tratti dalla monografia intitolata L’ATTIVITÀ 

“INUTILE” DI POLIZIA GIUDIZIARIA di cui il 

relatore, Andrea STARTARI è autore. 

L’opera può essere prenotata al prezzo speciale di euro 

10,00 mandando una e mail a info@infocds.it. Il ritiro 

avverrà il giorno del corso. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che 
interessa e COMPILARE IL FORM oppure clicca qui. 

La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 ore 
comporta il pagamento integrale della quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma via e mail. 

Quota individuale di partecipazione: visibile sul sito al momento 
dell’iscrizione 
I prezzi sono da intendersi Iva 21% esclusa. Ai sensi dell’art. 10, d.p.r. 
633/72, la quota è esente Iva se la fattura è intestata a un Ente pubblico. 
La quota deve essere versata con bonifico su c/c bancario intestato a: 
INFOPOL S.R.L. a s.u., IBAN IT49T0504801616000000010365. 
La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno inviati per  
e mail agli iscritti. 
 

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

VISITA IL SITO GRATUITO 

www.infocds.it 
dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 

mailto:info@infocds.it
http://www.infocds.it/
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2932

