
                                                                  in collaborazione con ATHENEO srl                                    
 
 
 

Presentano un seminario gratuito di aggiornamento sul  CODICE DELLA STRADA 
 
  
  
  

  
LE RICADUTE PRATICHE  E LE SOLUZIONI OPERATIVE 

SUGGERITE DAGLI ESPERTI. 
 

QUALI SARANNO GLI  SVILUPPI NORMATIVI  e APPLICATIVI? 
 

 

LAINATE, Auditorium di Barbaiana 
mercoledì 5 settembre 2007 ore 14.00 

 
I relatori:  

• Dr Ezio Bassani- com.te di Polizia Locale, docente  
• Dr Ferdinando Longobardo- resp. Ufficio studi PL Milano, docente 

Interverranno: 
• Dr. Francesco Dettori- Procuratore Capo Busto Arsizio, già Procuratore agg.to Milano 
• Avv. Fabio Dimita- funzionario Ministero dei Trasporti 
• ufficio studi Polizia Locale Torino 

 
Il programma:  
 

• Il decreto legge Bianchi avrà un futuro: gli sviluppi normativi e applicativi -  a cura di F. Dimita 
                    -       le interpretazioni ministeriali  e le circolari applicative  

- il decreto sulle postazioni elettroniche di controllo della velocità 
- cosa ci aspetta? Il futuro dell’attività operativa 

• Gli obiettivi e i contenuti del decreto legge 117/07- a cura di E. Bassani 
- analisi dei contenuti e delle criticità contenute nel decreto, in particolare verranno sviluppate le tematiche relative:  
- l’art. 142 e l’accertamento dei limiti di velocità: l’impianto sanzionatorio e le   modalità di svolgimento dei servizi 
- l’art. 117 e le  limitazioni alla guida: il quadro riassuntivo sanzionatorio  
- la guida di ciclomotori e motocicli :  percorso operativo e sanzionatorio 

• Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti- a cura di F. Longobardo 
 -   analisi normativa e applicativa degli artt. 186 e 187: le  modalità operative di accertamento.  
      è’ ancora possibile l’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza? 

               -     le fattispecie depenalizzate di rifiuto dell’accertamento: implicazioni pratiche e gestione delle situazioni pregresse 
               -     il reato di guida senza patente. Le fattispecie  rimaste invariate  
               -     le risposte operative: il sequestro preventivo ex 321 c.p.p. e la sanzione accessoria del   fermo  del veicolo 

• Il punto di vista della Procura- a cura del Procuratore Capo F.  Dettori 
          -    le modifiche del d.l. sugli aspetti di procedura penale: le  direttive della Procura  
• le  soluzioni operative adottate dai Comandi di Polizia Locale: 

-    le esperienze  dei  Comandi  di Polizia Locale di Milano e Torino  

DDLL  BBIIAANNCCHHII::  pprreesseennttee  ee  ffuuttuurroo  
LL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  SSTTRRAADDAALLEE  

DDOOPPOO IILL DD..LL.. 111177//0077 

Come partecipare:  inviare fax al n° 06/23329411  entro il 3/9 oppure  all’indirizzo: info@riformabianchi.it 
 
 Dati partecipante/i : 1) _____________________________________________ grado ________ 
(cognome-nome)              2) ______________________________________________ grado________ 
                                 3) ______________________________________________grado________ 
 
Comando di ________________ indirizzo e-mail_________________@_________________________ 
Tel. Ufficio  ________________ fax _______________  Responsabile  Comando__________________ 

 
La partecipazione è gratuita
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