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POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Aggiornamenti in materia di circolazione stradale
Le novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L. n. 121/2021
Corso on-line a cura di Giuseppe Carmagnini
Registrato novembre 2021
Sede: On-line,
Data: valido per 90 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: Durata n. 3 ore

DESCRIZIONE
Il corso, di taglio pratico, esamina le disposizioni in materia di circolazione stradale introdotte dalla Legge di
conversione del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121.
Le novità sono numerose e di immediato rilievo operativo per le attività di polizia stradale, soprattutto con riguardo
alla disciplina della sosta.
Saranno quindi affrontate tutte le questioni aperte dalla riforma, anche le più particolari e controverse, in modo da
fornire orientamenti utili per una corretta interpretazione e applicazione delle nuove norme.
Con l’occasione si commenteranno anche gli ultimi orientamenti di prassi e giurisprudenza di rilievo per il Codice
della strada.
Infine un apposito focus sarà dedicato alle ricadute operative conseguenti alle modifiche al Codice di procedura
penale (Legge n. 134/2021), in vigore dal 19 ottobre.

DESTINATARI
• Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Locale
• Liberi professionisti interessati alla materia

PROGRAMMA
• Le modifiche all’articolo 7 del Codice della strada: la sosta riservata.

• Le modifiche all’articolo 61 del Codice della strada: i limiti massimi di sagoma.

Copyright © 2003- 2022 Maggioli SPA - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107

Formazione Maggioli

• La revisione dei veicoli dalla targa prova alle ultime novità.

• Le modifiche all’articolo 116 del Codice della strada e al D.Lgs. n. 286/2005: le abilitazioni professionali e la
qualificazione del conducente.

• Le modifiche all’articolo 158 del Codice della strada:

-

i nuovi divieti di sosta;

-

la sosta dei disabili e la nuova piattaforma CUDE;

-

la sosta delle donne in stato di gravidanza e dei neo-genitori.

• Le novità in materia di circolazione di prova e l’anticipazione della riforma del DPR n. 474/2001.

• La Legge n. 134/2021: le modifiche al Codice di procedura penale e le ricadute in materia di circolazione stradale.

RELATORI
Giuseppe Carmagnini
Responsabile Ufficio contenzioso e supporto giuridico della Polizia Municipale di Prato. Autore di pubblicazioni in
materia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 80,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Quota

Clienti abbonati a www.polizialocale.com

€ 65,00

Clienti abbonati a sistema pa - area polizia locale € 65,00
Clienti abbonati a Rivista "La Polizia Locale"

€ 65,00

Altri Clienti

€ 80,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione del corso per 90 giorni. L’accesso
potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
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I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628903
SERVIZIO CLIENTI
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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