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

E GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE 

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

PROGRAMMA 

• ORE 8.15 – Registrazione partecipanti. 

• ORE 9.00 – Saluti del Sindaco MORENO LANDRINI 

e del Comandante della Polizia Municipale di Spello 

LUIGI GIORDANO 

• Inizio lavori – Presiede LUIGI GIORDANO 

FABIO PICCIONI 

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) 

• ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

− 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. 

• ORE 13.00 – Pranzo 

• ORE 14.00 – Ripresa lavori 

FABIO PICCIONI 

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA ALCOOL E 

STUPEFACENTI 
Casi di accertamento 
Modalità di accertamento 
Il caso della provocazione di un incidente stradale 
Procedimento  
Le circostanze aggravanti 
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti 

• ORE 15.30 – Termine dei lavori 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che 
interessa e COMPILARE IL FORM, oppure cliccare qui 

Per informazioni mandare info@infopol.biz 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 

SPELLO (PG) – c/o Centro Polivalente di Ca’ Rapillo,  
Via Acquatino, 2 

 

L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail 

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo di euro 20,00 

La prenotazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione 

Per riesame, verifica e validazione 

ù 

 

 

SPELLO (PG), 
12 OTTOBRE 2022 

GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
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