
VENERDI’ 16 LUGLIO 2021 ore 15:00

INTRODUZIONE
Avv. Antonio Pompeo, presidente Provincia di Frosinone.

Avv. Fabrizio Zoli, tesoriere Ordine degli avvocati di Frosinone.

DOCENTI
Dott.ssa Rossana Mongiardo, GIP/GUP del Tribunale di Novara.

Avv. Angelo Testa, avvocato penalista del Foro di Frosinone.

Dott.ssa Annalisa Palomba, giudice dibattimentale del Tribunale di Verbania.

MODERATORE
Avv.ssa Mara Cesarano, avvocato penalista del Foro di Milano e criminologa.

PROGRAMMA
La tutela della salute pubblica: reati e sanzioni amministrative, le misure urgenti in materia di 
giustizia penale per il contrasto all’emergenza epidemicada covid-19, la decretazione d’urgenza 
volta a contrastare l’emergenza nel settore penale, esatta qualificazione giuridica degli illeciti 
connessi ai falsi nelle autocertificazioni, imposte ai cittadini per la deroga alle misure sanitarie di 
contenimento in casa, le investigazioni preliminari nel quadro del contenimento della diffusione 
epidemiologica da covid-19, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, la celebrazione 
delle udienze pubbliche e i collegamenti in videoconferenza o “da remoto”, la gestione degli 
arresti e delle procedure di convalida in piena emergenza Covid, fermo e arresto tra diritto e 
pratica, il procedimento penale ai tempi del coronavirus, la P.G. tra attività emergenziale ed 
ordinaria. urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" ed altre circolari inerenti 
l’oggetto del webinar.

Ore 18:00 FINE WORKSHOP

UNIONE POLIZIA LOCALE ITALIANA
Associazione professionale senza scopo di lucro
www.unionepolizialocaleitaliana.it

PROVINCIA DI FROSINONE

AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

https://us02web.zoom.us/webinar/regi

ster/WN_VA0gr5QjRae4P6IhzklEAQ 

4° WORKSHOP ALTA FORMAZIONE

REATI E PROCEDURE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA NELLE

EMERGENZE SANITARIE

I reati sanitario nel contesto della pandemia, le procedure e le attività di polizia 
giudiziaria nel contesto dell’emergenza sanitaria, tra l’applicazione del diritto 
penale alle fattispecie concrete e i profili di diritto processuale penale con un 
taglio eminentemente operativo.

ISCRIZIONE

INFO: formazionepl@serviziareavastafrosinone.it / +39 391 3765389

con il patrocinio di

L’evento è accreditato per la 
formazione continua dal Coa di 
Frosinone. La partecipazione 
consentirà agli Avvocati di 
conseguire tre crediti formativi.


