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Polizia

Il Nuovo Codice della Strada
e Regolamento di Esecuzione e Attuazione
a cura di Gaetano Noè
L’opera si pone l’obiettivo di raccogliere in un unico testo tutti i principali aspetti relativi alla circolazione
stradale, per mettere in condizione di affrontare un’ampia ricerca, specialmente quando la problematica
richiede il confronto con la parte regolamentare, la legislazione, la decretazione complementare e la recente
giurisprudenza. È particolarmente adatta quando occorra avere un più ampio riferimento normativo e
giurisprudenziale, proponendosi in tal modo come uno strumento completo in materia di circolazione
stradale.
Il codice della strada e il regolamento di esecuzione sono aggiornati alla legge n. 124 del 4 agosto 2017 sul
mercato e la concorrenza e al decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno
2017, recante disposizioni in materia finanziaria e in favore degli enti territoriali. Viene proposta, inoltre, la
giurisprudenza più recente, classificandola in relazione agli articoli e agli argomenti di riferimento per favorire
la ricerca e una più immediata individuazione della tematica di interesse.
Ogni singolo articolo del codice è accompagnato da uno schema riassuntivo che rimanda agli articoli del
regolamento, alla normativa e alla giurisprudenza correlati. Sono state inserite le più recenti circolari in
materia, in modo da offrire il più completo approfondimento.
Il testo è infine corredato da un dettagliato sommario e dagli indici cronologico e analitico-alfabetico della
giurisprudenza e della legislazione collegata.
L’Autore
Gaetano Noè
Comandante della Polizia Municipale della Città di Parma e docente di corsi di formazione e specializzazione
professionale per la polizia locale e per amministratori locali in materie attinenti la polizia locale.
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