
 
 

 

	

 

FOXPOL 
Formazione operativa per la Polizia Locale 

Proposta Formativa - codice 2018_12_19 
 

 

TITOLO DECRETO SICUREZZA: prime indicazioni operative 
su modifiche CdS, CP, CPP, Immigrazione e Polizia Locale 

Luogo & data TREVIGLIO (BG), 19 dicembre 2018 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Auditorium Cassa Rurale BCC, via Carcano 15. 
Orario 09.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30 [operazioni di accredito dalle ore 08.15] 

Premessa Il Decreto Sicurezza è Legge dello Stato. Numerose sono le novelle che interessano 
le attività degli organi di Polizia: il Seminario si pone l’obiettivo di analizzarne gli 
ambiti operativi di immediata applicazione su strada. 

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale e nazionale 

Programma CODICE DELLA STRADA [Dott. F. Longobardo ore 09.00-12.00]: 
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. 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. 
 

CODICE DI PROCEDURA PENALE, ATTI PERSECUTORI [Dott. R. Cesana ore 12.00-13.00]: 
Art. 347 cpp Abbreviazione dei Termini; Art. 362 e 370 cpp Obbligo di priorità delle priorità nelle indagini; 
Formazione specialistica per FF.OO; introduzione del “braccialetto elettronico” x imputati di “maltrattamento 
in famiglia” e di “stalking”; 
 

IMMIGRAZIONE, SICUREZZA, CP e POLIZIA LOCALE [Dott. S. Melone ore 14.30-17.30]: 
Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introduzione nuove tipologie permessi di 
soggiorno speciali; Prolungamento termini e nuove ipotesi di trattenimento negli Hot Spot; Ampliamento 
novero dei reati che comportano la revoca dello status di protezione; Estensione termini di trattenimento nei 
C.P.R.; Riordino del sistema degli S.P.R.A.R. 
 

Estensione ipotesi di reato che consentono la misura cautelare dell'Allontanamento dalla casa familiare ex art. 
282 bis c.p.p.; introduzione del reato di “esercizio molesto dell'accattonaggio” art. 669 bis c.p.; nuove norme in 
materia di “parcheggiatori abusivi”; Nuove misure per la sicurezza nei locali pubblici; Introduzione del cd. 
“Daspo nei locali pubblici”; Reintroduzione del Reato di “Blocco stradale”; Inasprimento pene per “invasione di 
edifici”. 
 

Introduzione disposizione diretta a consentire che anche agli agenti di Polizia municipale possano utilizzare, in 
via sperimentale, armi comuni ad impulso elettrico; 
Modifiche alla L. 121/1981 in materia di consultazione della banca dati S.D.I. per il personale di Polizia Locale. 

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

Dott. R. CESANA – Ufficiale Polizia Locale Milano 

Dott. S. MELONE – Ufficiale Polizia Locale di Milano, Resp. Ufficio Arresti  e Fermi 

Quota di 
partecipazione 

           € 10,00 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.  

 

  


