
 
  

Infopol s.r.l. a Socio Unico - P.le Brescia, 13 - 20149 Milano - C.F./P.Iva 05812210960 

  
 

 
CITTÀ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO 

 

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
IL CONTROLLO DEI VEICOLI STRANIERI 
CODICE DELLA STRADA E NORME DOGANALI 

RELATORE: FULGENZIO CAMPOMAGNANI – Comandante Polizia Locale a r. di Comune capoluogo di 
Provincia. Iscritto all'albo docenti della Regione Lombardia 

PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS), 17 OTTOBRE 2014 
ORARIO: 9.30 – 16.00 

PROGRAMMA 
• ORE 8.30 – Registrazione partecipanti. 
• ORE 9.30 – Saluto del Sindaco di Palazzolo sull’Oglio    

GABRIELE ZANNI. 
• Inizio lavori – Presiede CLAUDIO MODINA Presidente 

dell’Associazione Polizia Locale Provincia di 
Bergamo, Comandante Polizia Locale di Palazzolo 
sull’Oglio. 

Veicoli immatricolati nell’Unione Europea 
Veicoli immatricolati in Stati Extra UE 
• Art. 132 Cds – Circolazione di veicolo straniero oltre il 

termine di un anno. Circolazione di veicolo le cui scritte 
non sono ripetute: caratteri latini e cifre arabe.  

• Art. 133 Cds – Sigla distintiva dello Stato di 
immatricolazione quando le convenzioni internazionali 
la richiedono. Sigla distintiva non conforme 
(convenzione di Vienna). Sigla distintiva diversa dallo 
Stato di immatricolazione del veicolo. 

• Art. 207 Cds – Obbligo di pagamento immediato delle 
violazioni a norme del C.d.S. o a norme 
sull’autotrasporto. Cenni sulle procedure di fermo 
amministrativo in caso di mancata corresponsione nelle 
modalità descritte ex art. 207 C.d.S.  

• Il regime di temporanea importazione 
• ORE 11.00 – Coffee break 
• Artt. 282 e 292 del Testo Unico Leggi Doganali –

Depenalizzazione d.lgs. 507/99. Particolari specie di  

illecito a rilevanza penale - art. 195 T.U.L.D. 
• Modalità di calcolo dei diritti dovuti (dazio-IVA).  
• Atti amministrativi e penali da compiere. 
• Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di 

temporanea importazione e utilizzato da cittadino 
residente in Italia. 

• Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di 
temporanea importazione dal proprietario e utilizzato da 
cittadino residente in Stato extra CE, diverso dal 
proprietario e senza delega. 

• Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di 
temporanea importazione dal proprietario e utilizzato 
dallo stesso non per uso privato ma per fini commerciali.  

• Veicolo con targa estera introdotto in Italia in regime di 
temporanea importazione dal proprietario che protrae la 
sua permanenza nel territorio dello Stato italiano per un 
periodo superiore a 6 mesi. 

• ORE 12.45 – BRUNO BURBERI – Responsabile relazioni 
esterne S.A. Spa. SERVIZIO INTEGRATO POST 
INCIDENTE: CARTA SERVIZI S.A. 

• ORE 13.00/14.30 – Pausa pranzo 
SPECIALE TARGHE TEDESCHE 
Targhe “ordinarie”. 
Targhe prova.  
Targhe d’esportazione. 
LE PROBLEMATICHE CONNESSE CON LE 
TARGHE EE E AFI 
• ORE 16.00 – Termine dei lavori 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che 
interessa e COMPILARE IL FORM oppure cliccare qui. Per 
informazioni e comunicazioni 02.400.95.238 o 
info@infopol.biz 

SEDE DELLA GIORNATA  
PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) – BIBLIOTECA CIVICA 
"GIACINTO U. LANFRANCHI", Lungo Oglio C. Battisti 17 
Ai partecipanti verrà inviato per e mail l’attestato di 
partecipazione. 

È possibile prenotare coffee break e pranzo al ristorante Civico 52 al prezzo speciale di euro 18,00.  
Per motivi organizzativi la prenotazione del pranzo dovrà essere indicata all’atto dell’iscrizione. 

PRANZO OFFERTO AI COMANDANTI 


