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VISITA IL SITO GRATUITO 

www.infocds.it 
dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER POLIZIA LOCALE  
“FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO 

NAZIONALE DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA. TRA IL DIRITTO DOGANALE E IL CODICE 
DELLA STRADA. LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA E 

LE COMPAGNIE ABILITATE ALL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA” 
DOCENTE: FULGENZIO CAMPOMAGNANI – Comandante Polizia Locale a r. di Comune capoluogo di Provincia. Iscritto 
all'albo docenti della Regione Lombardia 

ORARIO: 9.30-13.30 

OBIETTIVO 

La libera circolazione dei beni e servizi sanciti dal diritto 

comunitario e la globalizzazione commerciale hanno modificato in 

modo sostanziale le attività operative degli addetti al controllo della 

circolazione stradale, quindi diventa più pressante la formazione 

specifica e costante degli agenti di Polizia Municipale e Locale 

impegnate sul territorio per “attrezzarli” professionalmente al 

rigoroso ed efficace controllo dei veicoli, per garantire la sicurezza 

della circolazione stradale, che può essere compromessa 

dall’inefficienza dei veicoli messi a circolare in Italia con la semplice 

documentazione amministrativa rilasciata dagli Stati quali non 

sempre operano su standard di sicurezza elevata.  

Inoltre l’obbligo della copertura assicurativa dei veicoli con targa 

estera rappresenta sempre molte difficoltà operative che spesso 

mortificano l’efficientazione degli organi di polizia stradale poiché la 

documentazione richiesta varia da Stato a Stato e tra Stati 

Comunitari ed Extracomunitari. 

PROGRAMMA 

LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA SUL TERRITORIO 

NAZIONALE.  

VEICOLI COMUNITARI:  

 Validità del certificato di immatricolazione; 

 Reimmatricolazione; 

 Interdizione all’accesso; 

 Violazione e sanzione; 

 Procedimento sanzionatorio. 

VEICOLI EXTRACOMUNITARI: 

 Concetto di circolazione internazionale; 

 Temporanea importazione;  

 Condizioni; 
 Violazione sul contrabbando; 

 Sanzioni amministrative e sanzioni penali; 

 Procedimento sanzionatorio. 

VEICOLI CON TARGA EE: 

 Definizione; 

 Validità della carta di circolazione provvisoria e rinnovo; 

 Bolletta doganale; 

 Violazione al testo unico sulle leggi doganali; 

 Violazioni al CDS; 

 Procedimento sanzionatorio. 

VEICOLI CON TARGA AFI: 

 Le targhe di identificazione; 

 La procedura sanzionatoria; 

 Le condizioni. 

LE CONTRAFFAZIONI: 

 Targhe; 

 Documenti di circolazione; 

 Numero di telaio; 

 Accertamenti e procedimenti sanzionatori. 

 

L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE CONNESSA CON LA 

CIRCOLAZIONE IN ITALIA E I VEICOLI CON LA TARGA ESTERA.  

VEICOLI IMMATRICOLATI NEGLI STATI APPARTENENTI ALLA 

COMUNITÀ EUROPEA: 

 Assolvimento dell’obbligo o presunto assolvimento 

dell’obbligo assicurativo.  

 La documentazione amministrativa 

VEICOLI IMMATRICOLATI NEGLI STATI EXTRACOMUNITARI MA 

ADERENTI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI: 

 Carta verde. 

VEICOLI IMMATRICOLATI NEGLI STATI EXTRACOMUNITARI NON 

ADERTENTI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI: 

 Carta rosa; 

 Polizza temporanea di frontiera. 

SISTEMA DI SICUREZZA: 

 Funzione IVAS; 

 Funzione ANIA; 

 Funzione della UCI. 

CONTRAFFAZIONE, FALSIFICAZIONE DEL CONTRASSEGNO DI 

ASSICURAZIONE.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che interessa e 

COMPILARE IL FORM oppure clicca qui. 
La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 ore comporta il 
pagamento integrale della quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra conferma per e 
mail. 
È possibile iscriversi fino a 48 ore prima del corso. 

Quota individuale di partecipazione visibile sul sito al momento 
dell’iscrizione. 
L’importo indicato si intende al netto delle spese del bonifico. 
I prezzi sono da intendersi Iva 22% esclusa. Ai sensi dell’art. 10, d.p.r. 
633/72, la quota è esente Iva se la fattura è intestata a un Ente pubblico. 
La quota deve essere versata con bonifico su c/c bancario a: INFOPOL 

S.R.L. a socio unico IBAN IT35P0504801689000000010365. 
La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno inviati  

per e mail agli iscritti. 
Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  

o mandare una e mail a info@infopol.biz 

 

http://www.infocds.it/
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=2682

