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Il volume costituisce un'utile guida operativa alla riforma della patente di guida, attuata
dal D.L.vo 18 aprile 2011, n. 59, ed entrata in vigore il 19 gennaio 2013, dopo gli
ulteriori interventi correttivi apportati dal D.L.vo 16 gennaio 2013, n. 2. Con notevole
chiarezza espositiva vengono esposti gli obiettivi della nuova Direttiva 2006/126/CE ratificata dal D.L.vo n. 59/2011. In particolare: 1) ridurre le possibilità di frode con
l'eliminazione dell'eventualità di rilasciare un modello cartaceo di patente di guida, a
favore di una scheda in materiale plastico; 2) garantire la libera circolazione dei cittadini
sempre attraverso l'introduzione della validità amministrativa limitata e armonizzando la
periodicità dei controlli medici per i conducenti professionisti; 3) contribuire a una
maggiore sicurezza stradale tramite l'introduzione di una patente di guida per i
ciclomotori; l'estensione del principio dell'accesso graduale alle patenti di guida per i tipi
di veicoli più potenti; l'introduzione dei requisiti minimi per la formazione iniziale e
permanente degli esaminatori di guida ed il sostegno al principio dell'unicità della
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Il presente volume raccoglie il nuovo Codice della strada ed il relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione, per rispondere alle esigenze di avvocati, Forze dell’ordine
ed operatori del settore. La normativa è preceduta da risorse utili: Tabella dei punteggi
previsti per la “patente a punti”; Tabella dei limiti massimi di velocità; Tabella delle
tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione; Sigle di individuazione delle
province; Targhe speciali; Orari di levata e tramonto del sole; Tavola di corrispondenza
degli articoli del nuovo Codice della strada con il regolamento di esecuzione. Il testo è
aggiornato alle più recenti novità legislative. Importanti provvedimenti estivi, quali la L.
15 luglio 2011, n. 111 (conversione del D.L. 98/2011, prima manovra di stabilizzazione
finanziaria) e la L. 12 luglio 2011, n. 106 (conversione del D.L. 70/2011, cd. decreto
sviluppo) hanno tra l’altro inciso sull’articolato del nuovo Codice della strada, già
significativamente innovato dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, in materia di patente di
guida. Il lavoro è inoltre completato da un accurato indice analitico, che rende semplice
il reperimento dell’informazione cercata.
La patente europea del computer. Nuova ECDL baseLa nuova ECDL. Patente Europea
del Computer. Syllabus 6.0. Moduli per la certificazione baseLa nuova ECDL Patente
Europea del Computer. Syllabus 6.0. Moduli a completamento per la certificazione Full
standardECDL. Guida alla patente europea del computer. Syllabus 4.0. Modulo 7: reti
informaticheApogeo EditoreLa patente europea del computer. Corso avanzato:
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Office 2010 - Windows 7 (2)SPERLING & KUPFER
Tabella delle patenti rilasciate dal 19.1.2013 per età e veicoli da condurre Tabella
equipollenza patenti possedute fino al 18.1.2013 e dopo il 19.1.2013 Tabella
riassuntiva importi sanzioni con riduzione del 30% Tabella degli importi delle sanzioni
pecuniarie biennio 2013-2014 Tabella degli importi delle sanzioni pecuniarie
all’1.1.2013 con indicazione della norma in cui sono citate Tabella degli importi esclusi
dall’aggiornamento biennale 2013-2014 Tabella dei punteggi previsti per la “patente a
punti” Elenco dei reati previsti dal codice della strada Tabella per le tariffe delle
operazioni in materia di motorizzazione Tavole sinottiche di rinvio articolo per articolo
dal codice della strada al regolamento di esecuzione Indici analitico-alfabetico e
cronologico Appendici: - La nuova patente europea - Pagamento sanzioni pecuniarie
con riduzione del 30%

Il volume contiene una trattazione completa e interdisciplinare del diritto penale
della circolazione stradale. Oltre alla disamina dei singoli reati (sia quelli previsti
dal Codice della strada che quelli contenuti nel Codice penale ma collegati alla
circolazione stradale), vengono analizzati gli aspetti procedurali peculiari della
materia (con uno studio approfondito dell’azione civile nel processo penale e
un’inedita analisi delle strategie processuali). Ampio spazio è dedicato anche
agli aspetti sanzionatori, sia di carattere penale che amministrativo (con una
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specifica trattazione dedicata al lavoro di pubblica utilità). Completa il testo una
parte dedicata alla prova scientifica nell’accertamento dei reati stradali, con
capitoli dedicati alla tossicologia forense, alla medicina legale, all’ingegneria
legale e alla criminologia. Gli autori sono avvocati, magistrati, professori
universitari, nonché professionisti delle discipline sopra richiamate: ciò ha creato
una trattazione utile per affrontare le numerose problematiche interpretative
poste da una materia tanto complessa quanto poco sondata dagli studiosi e dagli
operatori.
1360.33
La guida alla nuova Patente Europea del computer. Guida completa ai quattro moduli ECDL di
base.
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