DIVENTA PUBBLICO UFFICIALE CON POTERE
SANZIONATORIO IN DIFESA DEGLI ANIMALI
PARTECIPA AL CORSO INFORMATIVO APERTO A TUTTI
SCOPRI COSA IMPARERAI AL CORSO PER DIVENTARE
GUARDIA ZOOFILA
Stop Animal Crimes Italia - movimento animalista e ambientalista di denuncia fondato dall’autore di
centinaia di blitz contro le zoo mafie nonché autore della prima perquisizione (delegatagli dalla Procura
di Brescia - che il 30 novembre 2011 avviò l’inchiesta contro l’allevamento “Green Hill”), rappresentato
da animalisti pragmatici, preparati e concentrati sul cambiare un Paese dove la tutela animale nel
concreto è sbilanciata a favore di chi maltratta gli animali, dove le Istituzioni non hanno i numeri e mezzi
adeguati per affrontare le zoo mafie con efficacia e le problematiche diffuse ovunque, dove le
Associazioni si occupano delle conseguenze dei fenomeni a danno degli animali e non dei fenomeni
stessi e dove, purtroppo, l’esercito di guardie zoofile non sono portatori delle leggi a tutela degli animali
- organizza il suo primo corso nazionale di guardie particolari giurate zoofile, con l’intento di dare
vita sul territorio nazionale TUTTO a seri, motivati, preparati e competenti difensori degli animali e
dell’ambiente.
Non cerchiamo numeri, come tanti fanno, ma persone capaci di apprendere al meglio insegnamenti
fondati sull’esperienza concreta di chi ha redatto centinaia di verbali di illeciti amministrativi e denunce
penali, allo scopo di formare pubblici ufficiali capaci di affrontare qualsiasi situazione e ottenere il
massimo risultato in favore degli animali e della legge dello Stato.
Diciamo le cose come stanno: oggi migliaia sono le guardie zoofile in Italia ma debole e assente la
preparazione, a causa di corsi superficiali tenuti da chi non ha mai redatto una contestazione
amministrativa ed esami non idonei a responsabilizzare gli aspiranti guardie; per questo riteniamo
urgente dare credibilità ad una figura oggi astratta e non considerata, puntando sulla preparazione prima
che alla divisa, alla serietà prima che ai gradi, al coraggio prima che alla vuota ostentazione di pittoresche
divise.
Non sarai mai solo, ma seguito sul campo da esperti in materia e avvocati, nel pieno della serenità delle
tue funzioni pubbliche.
Il corso - le cui date e sedi saranno comunicate al raggiungimento di un congruo numero di iscritti

- è DIVISO in due parti:
-

-

-

una prima parte dedicata a tutti i cittadini istruendoli sulle leggi a tutela degli animali e indicando
come comportarsi in caso di ritrovamento di animali vaganti o feriti, come denunciare un
maltrattamento, ecc…
una seconda parte dedicata a coloro che vogliono conseguire il titolo di Polizia di guardia
particolare giurata zoofila, concentrata sul sistema sanzionatorio, le leggi vigenti in materia e la
compilazione dei varbali.
Il corso sarà organizzato nei capoluoghi di provincia in presenza (non si può insegnare una
materia così delicata e importante on line, trasmettendo dei CD o roba simile!) e nelle
periferie in presenza o mediante piattaforme on line, in base al numero di partecipanti, e verterà
sulle seguenti materie:

-

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

-

DIRITTO COSTITUZIONALE (fondamentali)
Le fonti del diritto (primaria, secondaria, terziaria)
La norma giuridica,
Ordinamento della Repubblica

-

DIRITTO AMMINISTRATIVO (fondamentali)
Gli atti amministrativi,
Il procedimento amministrativo,
Aspetto dell’atto amministrativo,

-

DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI
Comuni,
Province
Regioni,
Atti dell’Ente locale (deliberazioni, ordinanze, determine)

-

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.)
Trasparenza
Efficacia,
Discrezionalità,
Cosa dice la legge (e la Costituzione) sugli obblighi e i divieti della P.A.

-

Nozione di Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

-

L’ILLECITO AMMINISTRATIVO (l. 689/81)

-

L’ILLECITO PENALE (REATO)
Nozioni principali,

Norma penale,
Il reato,
Tipologie di reato
Principio di legalità, di tipicità, di irretroattività, della territorialità (estradizione, mandato di
arresto), di specialità,
Elementi oggettivi del reato,
Elementi soggettivi del reato
Il tentativo (reato tentato),
Reato circostanziato
Concorso di persona di un reato
La pena (detentiva, pecuniaria e accessoria)
Cause di estinzione del reato
Cause di estinzione della pena
Recidiva
Cause di non imputabilità
-

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Titolo II C.P.)
COMMESSI DAL P.U. (Capo I)
Peculato (314 c.p.)
Concussione (317 c.p.)
Corruzione (dal 318 c.p. al 321 c.p.)
Abuso d’ufficio (323 c.p.)
Rivelazione atti d’ufficio (326 c.p.)
Omissione in atti d’ufficio (328 c.p.)
Omessa denuncia di reato (361 c.p.)
Falso materiale (476 c.p.)
Falso ideologico (479 c.p.)
COMMESSI DAL PRIVATO (Capo II)
Violenza o minaccia a P.U. (336 c.p.)
Resistenza a P.U. (337 c.p.)
Interruzione di pubblico servizio (340 c.p.)
Millantato credito (346 c.p.)

-

ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE
Il processo penale,
I soggetti del processo penale (parti, soggetti, altre persone)
Il Pubblico Ministero
L’imputato o indagato e il difensore
Il Giudice
La Polizia Giudiziaria (capitolo sotto)
Atti

Notificazioni
Decreto di irreperibilità
Le indagini preliminari
condizioni di procedibilità
la querela (differenza con la denuncia),
l'istanza di procedimento,
la richiesta di procedimento,
autorizzazione a procedere
ispezione
perquisizione
sequestro
informazione di garanzia
Udienza preliminare (o archiviazione)
Riti speciali:
Giudizio abbreviato
Applicazione della pena (cd patteggiamento)
Giudizio direttissimo
Giudizio immediato
Decreto penale di condanna
Il dibattimento
Conclusione del processo
proscioglimento (non doversi a procedere o assoluzione)
condanna
Le misure cautelari
personali (coercitive e interdittive)
reali (sequestro)
Altre parti (parte civile, persona offesa, civilmente obbligato, ecc..)

-

LA POLIZIA GIUDIZIARIA
Nozioni di Polizia
Polizia Giudiziaria
Polizia Amministrativa
Forza Armata
Forza Pubblica
Forze di Polizia (propriamente dette)
Polizia di Stato
Carabinieri
Guardia di Finanza
Polizia Penitenziaria
P.G. a competenza limitata,
Art.. 55 e 57 c.p.p. (compiti e doveri della P.G.)
Agente e Ufficiale di P.G.

Ausiliario di P.G.
Atti di P.G.
-

LA FIGURA DELLA GUARDIA ZOOFILA
Procedure dell'espletamento del servizio di vigilanza e regolamento nazionale Guardie Zoofile
Rapporti e collaborazione con le Istituzioni Amministrative e Giudiziarie

-

I REATI A DANNO DEGLI ANIMALI E RELATIVE LEGGI E ARTICOLI DI TUTELA
Maltrattamento di animali (cani di proprietà, circhi, feste paesane, allevamenti intensivi, ecc…)
Abbandono
Omessa custodia
Traffico illecito di animali da compagnia
Allevamenti abusivi (ordinanza sindacale sgombero e demolizione)
Vendita e commercio illegale di animali selvatici ed esotici
Canile abusivo
Regolamento di Polizia Veterinaria
Stalli e raccolte fondi
Caccia (varie forme di caccia) illegale e bracconaggio (allevamenti amatoriali)
Trasporti illeciti di animali (Reg.Ce n. 1/2005)
Detenzione animali nelle periferie
Macellazione
Combattimenti
Zooerastia;

-

MEDICINA VETERINARIA
Pronto soccorso su animali. Principi di sanità pubblica veterinaria.

-

CENNI DI ZOOLOGIA

-

A CHI SPETTA LA TUTELA DEGLI ANIMALI?

**********************************************************************************
Alla conclusione del corso saranno tenuti idonei esami (una prova scritta e una orale) e al superamento
degli stessi sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e idoneità, cui seguirà la richiesta presso la
Prefettura competente per il rilascio del decreto di guardia particolare giurata zoofila ai sensi dell’art. 6
della L. 189/2004.
Ottenuto il decreto prefettizio, le guardie svolgeranno i primi servizi accompagnati, per acquisire
esperienza sul campo e raggiungere livelli di autonomia e preparazione ottimali.

Le guardie particolari giurate zoofile, rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali, Agenti di Polizia
Amministrativa e Agenti di Polizia Giudiziaria.
L’attività non è retribuita e non costituisce nessun rapporto di lavoro.
L’orario di frequenza sarà discusso alla presentazione del corso, in base alle esigenze dei partecipanti.
La richiesta del Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata Zoofila è stabilita ad
insindacabile giudizio del Coordinatore Nazionale del Servizio Nazionale di Guardie Zoofile su proposta
del Coordinatore Provinciale.
Ai sensi del (T.U.L.P.S.) Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, il rilascio del decreto di Guardia
Particolare Giurata Zoofila è subordinata ai seguenti requisiti:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea
– maggiore età
– assenza di condanne penali definitive per reati contro gli animali e l’ambiente
La mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti, comporta l’inammissibilità al corso o l’espulsione
dallo stesso, senza diritto al rimborso dell’iscrizione.
ISCRIZIONE
L’iscrizione prevede la compilazione e l’invio del modulo d’iscrizione on line presente nel sito internet
o nella versione scaricabile, allegando la ricevuta del bonifico di versamento della quota d’iscrizione di:
• euro 65,00 per il corso informativo dedicato ai soci iscritti,
• euro 100,00 (incluso il tesseramento associativo) per il corso informativo dedicato ai non iscritti
all’Associazione che quindi saranno associati,
• euro 115,00 per il corso completo dedicato ai soci iscritti,
• euro 150,00 (incluso il tesseramento associativo) per il corso completo dedicato ai non iscritti
all’Associazione che quindi saranno associati.
L’importo è esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 ed è calcolato sulla base della preparazione che
l’Associazione vuole impartire agli iscritti, alla realizzazione del corso in presenza e quindi alle spese di
viaggio, alla copertura assicurativa e al materiale didattico (cancelleria, dispensa normativa, verbali,
ecc..).
SCARICA IL MODULO PER PARTECIPARE:
CLICCA QUI PER SCARICARE

