
 

ARVU Europea Polizie Locali

 
 

TECNICHE OPERATIVE E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 
 

Un buon professionista non è necessariamente un rambo! 
Convegno di presentazione di 5 giornate di studio in materia di tecniche operative 

 
 

CAMPIDOGLIO SALA DELLA PROTOMOTECA  
 
 

11 Gennaio 2013 – ore 9,00/13,00 e 14,30/17,00 
 
 

  
 

FACOLTA’ E LIMITI DEL PUBBLICO UFFICIALE 
 
 

  Introduce Mauro Cordova, Presidente ARVU Europea 
  Presiede Angelo Giuliani, Direttore Scuola Formazione Polizia Locale Roma 
Capitale 

 



Ore 8,30 Accredito partecipanti 
 
Ore 9,00/13,30 
 
• L’esperienza dell’armamento del Corpo di Roma. Quanto conta l’addestramento dell’operatore 

Relatore Angelo Giuliani, Direttore della Scuola di Formazione della Polizia Locale Roma Capitale 
 
• Le qualifiche della Polizia Locale e l’armamento per difesa personale: quando e con quali limiti 

l’operatore di polizia locale è legittimato ad usare l’arma d’ordinanza  
Relatore Francesco Dall’Olio, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma 
 

• La proporzione tra offesa e difesa del bene tutelato nell’uso legittimo delle armi 
Relatore Nino Marazzita, Avvocato del Foro di Roma 
 

• Pistola o sfollagente? Ovvero uso ed abuso delle dotazioni di difesa personale. Cosa dispone la 
legge e cosa suggerisce la giurisprudenza in materia 
Relatore Ugo Terracciano, Direttore del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato di 
La Spezia 
 

• L’utilizzo dei sistemi di contenimento e dello spray a lancio balistico. Confini tra il rispetto della 
libertà personale del singolo e la sicurezza dell’operatore di polizia. 
Relatore Franco Morizio, Comandante della  Polizia Locale del Comune di Lecco 
 

• Gli atti arbitrari del Pubblico Ufficiale e le garanzie costituzionali del cittadino 
Relatore Antonella Manzione, Comandante della Polizia Locale del Comune di Firenze  

 
Pausa Pranzo ore 13,30/14,30 

 
Ore 14,30/17,00  
 
PREMIO SICUREZZA  

• Premio ARVU Europea dedicato ai colleghi che si sono particolarmente distinti in operazioni 
di servizio. 

      Il Presidente Mauro Cordova provvederà alle formalità di premiazione. 
 
LE FRODI ASSICURATIVE 
 

• Le ultime novità in materia di contrasto e repressione delle frodi assicurative 
Relatore Raffaele CHIANCA, Ispettore Capo Polstrada Rimini 
Ore 15,30/17,00 

 
 
Conclusione dei lavori. 
 
 
Al convegno faranno seguito 5 giornate di studio monotematiche in materia di 
tecniche operative 
 

  POSTI DI CONTROLLO E DI OSSERVAZIONE 
  Il CONTROLLO DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE 
  PERQUISIZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEL SOGGETTO FERMATO 
  TECNICHE DI DIFESA PERSONALE 
  TECNICHE DI UTILIZZO DELL’ARMA IN DOTAZIONE 

 
Ogni informazione su date, sedi e modalità di svolgimento delle giornate di studio 
verrà pubblicata sul sito dell’Associazione. 

 
 
 



Il Convegno che vi stiamo presentando toccherà argomenti tanto importanti per la 
nostra professione rispetto ai quali ogni collega dovrebbe sentire la necessità di 
informarsi maggiormente.  

Sarà un momento propizio per poter sciogliere alcuni dubbi interpretativi delle 
norme che regolano la nostra attività operativa su questioni delicatissime quali 
l’armamento, la valenza delle nostre qualifiche, le facoltà ed i limiti dalle stesse 
derivanti nelle modalità di svolgimento del servizio. 

Come al solito la nostra Associazione metterà a disposizione la scienza e coscienza 
di rappresentanti del mondo giuridico di una tale levatura che non può non essere 
colto il significato epocale delle indicazioni concrete che emergeranno dalle loro 
qualificate esposizioni nel corso del seminario che si svolgerà nella magnifica 
cornice della sala della Protomoteca in Campidoglio  nella mattinata dell’11 gennaio 
2013. 

A seguire, nel pomeriggio si svolgerà la prima edizione del “Premio Sicurezza” 
istituito dall’ARVU Europea nel corso della quale avrò il piacere di premiare i 
colleghi che si sono particolarmente distinti per professionalità e senso del dovere 
nell’ambito dei servizi d’istituto. 

Concluderà il convegno, un ulteriore intervento di aggiornamento sulle frodi 
assicurative affidato ad uno dei più assidui collaboratori dell’Associazione in 
materia di formazione del personale. 

Insomma, sarà UNA GIORNATA INTENSA! 

Ma anche ricchissima di approfondimenti teorici, però fortemente riferiti all’aspetto 
pratico, alla quale non si può proprio mancare anche perché sarà l’occasione per 
rivedere vecchi e nuovi colleghi con i quali condividere significative esperienze 
lavorative. 

Tra il convegno della mattina e la celebrazione del “Premio Sicurezza” ai 
partecipanti iscritti all’evento sarà offerto un piccolo rinfresco a cura  
dell’Associazione. 

Vi aspetto numerosissimi, ricordandovi che occorre iscriversi per tempo perché i 
posti sono limitati a 250. 

Il Presidente ARVU Europea 
Mauro Cordova 

 

Gli interessati dovranno inviare una e-mail all’indirizzo   
formazione@arvueuropea.it  

oppure, ancora più semplicemente, potranno telefonare a 
Claudio Fratini al numero 339.7744178. 


