
Prefettura di LECCO

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Organizzazione a cura di:
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito internet: 

www.morelleschi.it nella sezione formazione

Giornata di studio 
riservata alle Forze di Polizia della Provincia di Lecco

IL CODICE DELLA STRADA
Sanzioni accessorie del fermo e del sequestro amministrativo

30 Settembre  2015
AUDITORIUM  Casa dell’Economia
Via Tonale, 28-30 - LECCO

Con il Patrocinio del 
Comune di LECCO

Con il Patrocinio della
Camera di Commercio di LECCO 

con la partecipazione di



RELATORE 

Ten. Raoul De Michelis
Ufficiale di Polizia Locale. Esperto in materia di controllo e falso documentale, Codice della Strada e 
circolazione dei veicoli stranieri. Collabora con diversi siti web relativi alle materie professionali. 
Docente in corsi di formazione diretti alle forze di polizia  Collabora con la Newsletter “Police News”.
Membro Onorario Associazione ACADOCPOL.

Programma della giornata

9:00 Registrazione dei partecipanti

9:30 Interventi di: 

S.E. Liliana BACCARI
Prefetto Provincia di LECCO 

Dott. Virginio BRIVIO   
Sindaco di LECCO 

Dott. ssa Fiorella LANFRANCHI  
Consigliere Nazionale ANCSA 

Dott. Fabio GERMANA’ BALLARINO
Vice Presidente Nazionale ANVU

Coffee break

LUNCH13:30

11:30

ore

10:30 Sanzioni accessorie al Codice della Strada: sequestro e fermo amm.vo 
Ten. Raoul DE MICHELIS

ore

ore

ore

ore

Ripresa Lavori14:30ore
Spazio per le domande16:00ore

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Fermi e sequestri, quali sanzioni accessori alle norme del Codice della Strada, costituiscono un’attività opera-
tiva per le forze di polizia, inderogabile e soggetta a continue variazioni normative e procedurali. La giornata 
formativa mira a fornire ai partecipanti le indispensabili nozioni tecnico operative per poter intervenire con 
professionalità e competenza.  Il relatore affronterà l’argomento fornendo spunti pratici utili sia all’operatore 
su strada che ai soggetti deputati alla gestione dei conseguenti atti d’ufficio. 

GLI ARGOMENTI

Normativa di riferimento 
• Fermo amministrativo 
• Sequestro amministrativo 

Novità introdotte dalla circolare MinInterno del 01.08.2014 
Fattispecie del Codice della Strada in cui è previsto fermo o sequestro amm.vo 
Approfondimento su: 

• Guida di ciclomotori e motocicli 
• Art. 193 CdS: guida senza copertura assicurativa 
• art. 193 comma 4-bis CdS: assicurazione falsa o contraffatta.

Sequestro di ciclomotori e motocicli in fattispecie costituenti reato 
• Fermo provvisorio e sequestro amm.vo ex art. 224-ter CdS 
• Come operare in caso di art. 116, 186 e 187 CdS 

Individuazione del custode: 
• Affidamento a conducente/proprietario 
• Affidamento a custode-acquirente 
• Requisiti del soggetto custode 
• Il luogo di custodia 
• I sigilli 
• Trasporto del veicolo nel luogo di custodia 
• Diffida a ritirare il veicolo 

Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo e violazione degli obblighi di custodia
Adempimenti d’ufficio

• Come trattare i veicoli non ritirati (veicoli sequestrati, DPR 189/2001, …) 
• La confisca dei veicoli sottoposti a sequestro amm.vo 
• Il fermo amm.vo dei veicoli immatricolati all’estero e la loro successiva gestione 
• Il SIVES: modalità operative 
• Fermi e sequestri fuori della competenza territoriale 
• Rapporti con Prefettura e Agenzia del Demanio 

Modulistica 
Domande & risposte

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita.
Al fine di garantire la partecipazione a tutti i Comandi della  Provincia di LECCO, l’iscrizione è 
limitata a 5 partecipanti per Comando. Gli iscritti oltre il quinto parteci-
pante verranno inseriti in una lista d’attesa e confermati a seconda della 
disponibilità della sala.
Le iscrizioni restano aperte fino al 21 SETTEMBRE 2015. 
Al termine della giornata sarà consegnato l’attestato di partecipazione. Il 
il materiale didattico verrà inviato tramite mail. 
E’ gradita la partecipazione in uniforme. 

Moderatore  Franco MORIZIO 
Comandate Polizia Locale LECCO  e Responsabile Sezione Polizia Locale Accademia Italiana Scienze Forensi


