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Il format: 
è quello del tipico prontuario, formato tascabile, per la rapida individuazione delle pratiche 
e delle violazioni amministrative e penali riscontrabili nell’attività di controllo del 
territorio da parte delle forze di polizia. 
 
Schema:  
l’opera si suddivide in due parti fondamentali: la prima dedicata alle procedure ed alla 
casistica, l’altra alle violazioni e quindi agli aspetti sostanziali. 
La parte procedurale, oltre a tracciare la guida per gli atti di polizia (giudiziaria o 
amministrativa) da compiere, richiama altresì l’iter da adottarsi in alcuni casi con cui 
l’operatore è costretto a misurasi sul territorio. 
Entrambe le parti sono costituite da schede, quelle procedurali per argomento; quelle degli 
illeciti, raccolte in ordine alfabetico. In queste ultime, sono riportate le materie, la condotta 
illecita accertata e le norme violate, la sanzione, le indicazioni procedurali, le note 
esplicative e le massime di giurisprudenza più significative. Inoltre saranno riportate le 
eventuali direttive di maggior rilievo emanate dalle pubbliche amministrazioni. 
La parte relativa alle note esplicative verrà particolarmente curata, affinché il fruitore, 
dopo aver immediatamente recepito le nozioni utili alla contestazione, possa approfondire 
in special modo ogni singola norma richiamata. 
 
Contenuto:  
l’opera si propone di costituire  una guida esaustiva tendenzialmente universale, delle 
principali procedure e di tutte le possibili violazioni che un operatore di polizia può 
trovarsi a dover accertare nell’attività di controllo del territorio. 
Il proposito è quello di fare una ricognizione molto completa delle norme di pubblica 
sicurezza, del codice penale e delle leggi speciali, affinché l’operatore possa disporre di uno 
strumento pratico ma al tempo stesso esaustivo. 
 
Destinatari:  
tutti gli appartenenti alle forze di polizia impiegati, secondo i rispettivi ordinamenti, 
nell’attività di controllo del territorio (forze di polizia dello Stato e polizie locali). 

 
Modulistica:  
Tutta la modulistica in materia di polizia giudiziaria ed accertamenti di polizia 
amministrativa sarà scaricabile (previo accesso con password)  dal sito dell’ASAPS. 
Peraltro, essendo il prontuario costituito da schede, con lo stesso sistema potranno essere 
scaricate le schede aggiornate man mano che la legislazione si modifica. 

 




