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ULTIMISSIME NOVITÀ CODICE DELLA STRADA 
DECRETO SEMPLIFICAZIONI 09/2020 

RELATORE: MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Locale 

PROGRAMMA 
• ORE 8.15 – Registrazione partecipanti. 
• ORE 9.00 – Saluti del Vicesindaco NICOLA LODI e 
del Comandante della Polizia Municipale di Ferrara 
CLAUDIO RIMONDI 
• Inizio lavori – Presiede CLAUDIO RIMONDI 
• MAURIZIO MARCHI 

NOVITÀ APPROVATE 09/09/2020  
IN ATTESA GAZZETTA UFFICIALE 

Nuove regole in materia di circolazione in Italia di 
veicoli immatricolati all’estero 
Modifiche all’art. 103 del Codice della Strada in 
materia di obblighi conseguenti alla cessazione della 
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi 
Introduzione delle “strade urbane ciclabili” con 
precedenza assoluta ai ciclisti 
Introduzione della “corsia ciclabile” e della “corsia 
ciclabile per doppio senso ciclabile” 
Novità sulle precedenze nei confronti dei velocipedi 
che si immettono da proprietà privata 
Sorpasso di un velocipede lungo le strade urbane 
ciclabili 
Modifiche in materia di circolazione dei velocipedi e di 
casa avanzata 
• ORE 11.00/11.30 – Coffee break 
Precedenza ai velocipedi nelle "strade strette" 
Dopo il centro abitato e le zone 30, arrivano le zone 
scolastiche 
Nuovi poteri agli ausiliari del traffico 
Possibilità di elevare sanzioni per la sosta ai 
"netturbini" ed agli operai comunali 
 

Variate le regole per le ZTL 
Ufficializzati nuovi termini e proroghe per le revisioni 
a seguito dell’emergenza COVID-19 
Velox da remoto anche in centro abitato 
Documento unico di circolazione 
Modifica articolo 126 su scadenza patente guida e 
"visite in commissione" 
Modificati articoli 75 (visita e prova) e 78 (modifiche 
veicoli) CdS 
Provvedimenti riferiti alla segnaletica non più 
ricorribili 
• ORE 13.15 – Pranzo 
• ORE 14.30 – Ripresa lavori 

REVISIONI E ASSICURAZIONI 
Nuove modalità accertamento dopo la circolare 
ministeriale del 3 luglio 2020 

MONOPATTINI ELETTRICI 
Come agire 

COVID-19 
La sicurezza dell'operatore di Polizia Locale e 
l'inserimento nel DVR di quanto previsto dal 
Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza – Direzione centrale della sanità (prot 
850/A.P1-3255) dell'8 maggio 2020 recante l'oggetto: 
Misure e procedure da adottare per il contenimento 
del rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e nei servizi della Polizia Di Stato 
• ORE 16.00 – 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 una e-mail a info@infopol.biz 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 
FERRARA – c/o Ferrara Fiera Congressi, via della Fiera, 11 
 

L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail 

È possibile prenotare coffee break e pranzo al prezzo di euro 13,00 
La prenotazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione 

Per riesame, verifica e validazione 

FERRARA, 13 OTTOBRE 2020 
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
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