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Numerose le novità che dal 2013 coinvolgono la
disciplina delle patenti, soprattutto in virtù
dell’entrata in vigore (a partire dal 19 gennaio) delle
modifiche introdotte dal D.Lgs n. 59/2011, alle quali
si aggiungono quelle ulteriormente apportate dal
D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 (Modifiche ed
integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59
e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione
della direttiva 2011/94/UE recante modifiche alla
direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di
guida). L’operatore di polizia stradale, ad esempio,
dovrà essere in grado di distinguere, in base alla
categoria della patente e alla data di conseguimento,
se è ammessa la guida di un veicolo, dato che
all’esito di questo controllo potrà scaturire
l’accertamento di una violazione costituente reato;
inoltre, sono state introdotte ben 15 nuove categorie
di patenti, ridefiniti i limiti di guida per i neopatentati,
introdotto il concetto di residenza “normale” ai fini
del rilascio e del rinnovo, modificata la disciplina in
materia di validità delle patenti, previste nuove
disposizioni sanzionatorie per le patenti rilasciate da
Stati UE ed extra UE, e molto altro ancora. In
sostanza, una piccola rivoluzione in materia.
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L’opera offre agli operatori di polizia e a tutti coloro
che si occupano di diritto della circolazione stradale,
una prima approfondita analisi della nuova disciplina
delle patenti, completa di schemi, esemplificazioni e
tabelle di raffronto, in modo da offrire un supporto,
non solo giuridico ma essenzialmente pratico, per lo
studio, l’aggiornamento professionale e la
quotidiana attività operativa. Massimo Ancillotti,
Dirigente del Corpo di Polizia locale di Roma
Capitale, autore di numerose pubblicazioni e
docente nei corsi di aggiornamento e nei convegni
nazionali. Giuseppe Carmagnini, Responsabile
dell’Ufficio contenzioso e supporto giuridico della
Polizia municipale di Prato. Autore di numerose
pubblicazioni e docente nei corsi di aggiornamento e
nei convegni nazionali, responsabile del servizio
internet vigilaresullastrada.it.
Il volume tratta con completezza e
approfonditamente tutti gli argomenti richiesti per il
superamento dell’esame per il conseguimento della
patente di categoria A1, A2, A, B1, B, B cod. 96 e BE. La normativa del codice della strada è
commentata con rigore e chiarezza; le numerose
illustrazioni completano l’esposizione e facilitano la
comprensione e la memorizzazione. Il testo è
completamente aggiornato alle norme del codice
della strada e la presentazione degli argomenti è
aderente ai nuovi quiz in vigore da dicembre 2013.
Infine, una parte è dedicata all’illustrazione delle
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basi del primo soccorso stradale. Roberto Sangalli
svolge da molti anni l’attività di insegnante di scuola
guida. Ha pubblicato una serie di volumi di grande
successo sulle patenti di guida.
www.lapatenteonline.comTutti i quiz ministeriali
dell’esame teorico con le soluzioni. Il volume La
patente di guida A, B, B-E. Nuovi quiz ministeriali
(con CD-ROM di simulazione) permette la verifica
delle proprie conoscenze per affrontare l’esame con
tranquillità.
Questo volume, aggiornato alle ultime modifiche del Codice
della Strada , è uno strumento completo e valido per tutti
coloro che devono conseguire la patente di guida delle
categorie A e B e relative sottocategorie (A1, A2, B1 e BE).
Ha tutto il testo completo per imparare i Quiz ministeriali più
difficili.Tutti gli argomenti sono commentati con una
terminologia il più possibile affine a quella utilizzata in sede
d'esame nelle relative schede di esame.Rappresenta un
valido aiuto per quanti devono risolvere i quesiti per il
conseguimento della patente di guida. ? ? ? ? ? ? ? ? ? Cosa
fare per conseguire la patente A e B. L'esame di teoria si può
sostenere entro sei mesi dalla data di presentazione della
domanda stessa. La prova teorica è propedeutica alla prova
pratica.
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