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TITOLO 
LE NOVITA’ DEL CdS CONTENUTE NEL 
DECRETO SICUREZZA: veicoli stranieri, fermo, 
sequestro e confisca di veicoli. Attività e procedure operative 

Luogo & data LEGNANO (MI), 11 marzo 2019 (doppia analoga sessione: mattina e pomeriggio) 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Aula “Leone da Perego” - Palazzo Leone da Perego, Monsignor Gilardelli 10. 
I sessione: 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30] 

II sessione: 14.00 – 18.00 [operazioni di accredito dalle ore 13.30] 

Premessa Il Decreto Sicurezza è Legge dello Stato. Numerose sono le novelle che interessano 
le attività degli organi di Polizia stradale: il Seminario si pone l’obiettivo di 
analizzarne gli ambiti operativi di immediata applicazione su strada con particolare 
riferimento alla circolazione dei veicoli stranieri, al fermo, sequestro e confisca di 
veicoli. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale e nazionale 

Programma Art. 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; Art. 132 
Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri; Art. 196 Principio di solidarietà; Art. 207 
Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE; Art. 213 Misura cautelare del sequestro e 
sanzione accessoria della confisca amministrativa; Art. 214 Fermo amministrativo del veicolo; 
Art. 214bis Alienazione dei veicoli e nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca; Art. 
215bis Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati. 

Docenza Dott. F. LONGOBARDO – Comandante Polizia Locale, Docente Accademia PL Lombardia 

Quota di 
partecipazione 

           Gratuito iscritti Foxpol                    € 20,00 non iscritti Foxpol 
 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247 [riportare il codice evento] 

Comprende Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol.it – formazione@foxpol.it  – cel. 380.24.35.095 

Note I  seminari  d i  formazione a catalogo non sono conf igurabi l i  come appalt i  d i  serviz i ;  per  i l  loro acquisto 
non è necessar io  transitare dal le  Central i  d i  Committenza (nazionale o regionale)  né è prevista la  
r ichiesta del  CIG.  S i  veda anche paragrafo 3.9 del la  Determinazione del l 'AVCP n.  4  del  7  lugl io  2011.  

 
 

  


