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Comune di ……………………………………………………………………………………………………………………………………      Provincia …………… 

Resp. Ufficio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
Infrazioni al nuovo Codice della Strada 

e alle Leggi complementari 
EDIZIONE MARZO 2018 

Prontuario a cura di Gaetano Noè 

Il prontuario è principalmente dedicato agli operatori di polizia locale, infatti è stata dedicata maggiore attenzione alla 
tipologia di violazioni che da questi sono frequentemente utilizzate, senza per questo tralasciare anche le ipotesi di 
violazione meno ricorrenti ma che richiedono una preparazione altamente specialistica, come ad esempio 
l’autotrasporto merci. Ogni singola casistica è preceduta anche dal testo integrale dell’articolo di legge a cui si fa 
riferimento, nonché da schede operative e rappresentazioni grafiche illustrative. Lo studio è stato arricchito con note 
operative e giurisprudenziali, per rendere l’applicazione maggiormente operativa e assicurare un più corretto utilizzo. 

Le sanzioni amministrative sono aggiornate con gli importi operativi a partire dal 1° gennaio 2017. 

Il testo è aggiornato alle ultime modifiche del codice della strada intervenute ad opera delle seguenti normative: 

 Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per la concorrenza e il mercato), che ha introdotto alcune 
disposizioni in materia di assicurazione di veicoli e notifiche di atti giudiziari per verbali al codice della strada; 

 Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero della giustizia del 23 ottobre 
2017 (la cui entrata in vigore è stata prorogata di sei mesi dal c. 1140 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205) sul modello unico di circolazione; 

 Legge 11 gennaio 2018, n. 2 recante “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione 
della rete nazionale di percorribilità ciclistica” (seguendo il principio dello sviluppo della mobilità ciclistica ha 
modificato gli articoli 1, 61 e 164 del codice della strada). 

Al volume cartaceo è possibile abbinare la versione digitale dell’opera, che sarà tempestivamente aggiornata in caso di 
novità normative in materia. 

L’autore, Gaetano Noè 
Comandante della Polizia Municipale della Città di Parma. Docente di corsi di formazione e specializzazione 
professionale per la polizia locale e per amministratori locali in materie attinenti la polizia locale. 

 

Codice Descrizione Q.tà Prezzo Totale 
039900 Prontuario “Infrazioni al Nuovo Codice della Strada e alle Leggi Complementari” Ed. 2018 ……….. …………………… ………………………… 

890221 E-Book “Infrazioni al Nuovo Codice della Strada e alle Leggi Complementari” Ed. 2018 ……….. …………………… ………………………… 

Note per la fornitura ............................................................................................................................... Trasporto/Imballo € ……………………….. 

.................................................................................................................................................................. Imponibile € ………………………… 

.................................................................................................................................................................. IVA € ………………………… 

Modalità di pagamento ........................................................................................................................... TOTALE FORNITURA € ……………………….… 
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