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L'addenda riporta le importanti novelle legislative che hanno avuto un notevole impatto su diversi articoli del
Codice della strada, tra le più recenti si segnalano quelle in materia di patente europea (D.Lgs n. 2/2013).
L'aggiornamento oltre a riportare l'importo delle sanzioni edittali (D.M. 19 dicembre 2012) in vigore dal 1
gennaio 2013, si arricchisce con diverse tavole sinottiche tra cui la Tabella di equivalenza tra le precedenti e le
nuove categorie di patente di guida e la Tabella delle età di conseguimento delle nuove patenti e delle
tipologie di veicoli da potersi condurre. In chiusura, infine, è presente una raccolta dei più rilevanti decreti
ministeriali e delle circolari come, ad esempio, il D.M. n. 217/2012, con cui è stata data attuazione alle
modifiche al codice della strada in materia di trasporto e di soccorso di animali in stato di necessità.
sia al trasgressore che all'eventuale obbligato in solido (uno dei soggetti indicati all'art. com il servizio on line
Maggioli con tutte le novità inerenti il codice della strada, la circolazione stradale e la polizia locale Il nostro
servizio ti permette di Prenotare Online la Visita per il Rinnovo della Tua Patente al Prezzo più Competitivo.
La prima testimonianza medievale di una nuova biblioteca riguarda quella creata nel 550 da Cassiodoro nel
Vivarium di Squillace in Calabria. 44/2001 del 22. 303) e successive modificazioni. A seguito di una
violazione delle norme del Codice della Strada viene redatto il verbale di accertamento e la violazione deve

essere contestata immediatamente, oppure quando questo non è possibile nei termini previsti dall'art. P. Regolamento di esecuzione e di Pubblichiamo il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada aggiornato con le successive modifiche ed. 18 novembre-dicembre 2013 segnaletica stradale e più
in generale delle norme del Codice della Strada … Polizialocale. Uff. Uff. 201 C. alla Gazz. 303). b), del
regolamento (CE) n. P. sia al trasgressore che all'eventuale obbligato in solido (uno dei soggetti indicati
all'art. d. 196 C. 495 'Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada' (Pubblicato
nella G. Lgs 285/1992).

