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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE 

“LA MINI-RIFORMA DEL CDS RECATA 
DAL D.L. 68/2022, CONVERTITO IN L. 108/2022” 

DOCENTE: FABIO PICCIONI – Avvocato patrocinante in Cassazione; già magistrato onorario presso la 
Procura della Repubblica di Firenze 

4 NOVEMBRE 2022 

ORARIO: 9.30 – 13.30 

IN VIDEOCONFERENZA CON PC/SMARTPHONE O REGISTRAZIONE 

DAL COMANDO O DA CASA (UTENZA SINGOLA) € 80 

ISCRIZIONE 

COLLETTIVA  
O REGISTRAZIONE 

FINO A 4 

OPERATORI 
€ 305 

FINO A 6 

OPERATORI 

€450 

FINO A 8 

OPERATORI 
€ 595 

FINO A 10 

OPERATORI 
€ 735 

OLTRE I 10 

OPERATORI 

SU RICHIESTA 

OBIETTIVO 

Il corso si propone di aggiornare gli operatori di Polizia 

Locale in merito alla riforma recata dalla Legge n. 108 

del 2022 di conversione con modifiche del D.L. 

68/2022 

PROGRAMMA 

L’art. 7 D.L. 16/6/2022 n. 68, recante Disposizioni 

urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, 

dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in 

materia di grandi eventi e per la funzionalità del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

convertito con modificazioni dalla L. 5/8/2022 n. 108, 

ha modificato il codice della strada:  

− Regolamentazione della circolazione nei centri 

abitati (art. 7) 

− Pertinenze delle strade (art. 24) 

− Classificazione dei veicoli. (art. 47) 

− Velocipedi (art. 50) 

− Sagoma limite (art. 61) 

− Circolazione dei ciclomotori (art. 97) 

− Immatricolazione, carta di circolazione e certificato  

di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine 

agricole (art. 110) 

− Circolazione su strada delle macchine operatrici 

(art. 114) 

− Patente, certificato di abilitazione professionale per 

la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di 

idoneità alla guida di ciclomotori (art. 116) 

− Limitazioni nella guida (art. 117) 

− Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della 

patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla 

conduzione di velocipedi a pedalata assistita (art. 

120) 

− Autoscuole (art. 123) 

− Durata e conferma della validità della patente di 

guida (art. 126) 

− Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 

(art. 167) 

− Comportamento dei pedoni (art. 190) 

− Ricorso al prefetto (art. 203) 

Introdotto il nuovo art. 198-bis. Disposizioni in materia 

di illeciti reiterati e relative sanzioni. 

TEST FINALE CON VALUTAZIONE 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi a www.infocds.it, 
SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che interessa e 

COMPILARE IL FORM. La mancata partecipazione senza 
preavviso di almeno 48 ore, da comunicare per e-mail 
all’indirizzo formazione@infopol.biz, comporta il pagamento 
integrale della quota. L’iscrizione si intende perfezionata con 
l’invio della nostra conferma per e-mail. 

La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno 
inviati per e-mail agli iscritti.  

Per informazioni formazione@infopol.biz 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I PREZZI sono: 

- da intendersi Iva 22% esclusa se la fattura è intestata a un 
Ente pubblico (art. 10, d.p.r. 633/72). La quota è da 
intendersi AL NETTO delle spese di bonifico e di marca da 
bollo (euro 2 su tutte le fatture esenti IVA di importo 
superiore a euro 77,47) 

- da intendersi + Iva 22% se la fattura è intestata a un 
privato/azienda. La quota va versata ANTICIPATAMENTE 
SE PRIVATO/AZIENDA, con bonifico su c/c intestato a: 
INFOPOL S.R.L. a socio unico – 
IT05Z0306901789100000006162, INTESA SANPAOLO 

Per riesame, verifica e validazione 

http://www.infocds.it/
mailto:formazione@infopol.biz
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