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Collegamento alla home 

La url per consultare la WebApp è: https://asaps.latribunaplus.it/ 

Per aggiungere l’icona alla home è sufficiente andare sul sito su un qualsiasi browser, digitare la url, andare nell’e-
lenco delle opzioni (solitamente in alto a sinistra) e premere su “Aggiungi a schermata home”. 

A questo punto comparirà l’icona                       sulla home del device (tablet, smartphone). 

La WebApp è consultabile anche su Pc. E’ richiesta la connessione internet per la consultazione. 
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RICERCA 

 

La videata iniziale permette di selezionare la ricerca desiderata: 

 per parola  

 per concetto 

 avanzata 
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RICERCA PER PAROLA 
La ricerca testuale permette: 
- la ricerca per frase esatta scrivendo le parole fra doppi apici es: “omicidio colposo” 
- la ricerca per tutte le parole scrivendo le parole successive alla prima precedute dal simbolo +  
- il simbolo + va inserito senza spazio prima della parola che si vuole aggiungere   
Esempio: omicidio +colposo 
- la ricerca per almeno una delle parole scrivendo le parole separate da uno spazio es.: omicidio colposo 
 
RICERCA PER FRASE ESATTA  
L’inserimento delle parole fra doppi apici permetterà di effettuare la ricerca per frase esatta  
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L’inserimento delle parole precedute dal simbolo + individuerà tutti i documenti che conterranno tutte le parole 
indicate.  
Per esempio omicidio +stradale +ebbrezza  

Con il tasto “Cerca” si otterranno i documenti contenenti la frase ricercata  

LaTribunaPlus Webapp Forze dell’Ordine 

Guida alla consultazione 



 

6 

L’inserimento delle parole separate da uno spazio avrà come risultato tutti i documenti che contengono almeno 
una delle parole  
Esempio:  omicidio stradale ebbrezza 

Le modalità di ricerca possono essere combinate per esempio frase esatta +parola  
Es:  “omicidio stradale” +ebbrezza  
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RICERCA AVANZATA  
 
Con la funzionalità “RICERCA AVANZATA” sarà possibile ricercare per parole seguendo i parametri illustrati nella 
ricerca per parola all’inizio della guida oppure per:  
 

1. Tipologia dei provvedimenti - elenco predefinito per evitare errori di digitazione - facendo doppio click sulla 
sezione apparirà il menù a tendina da cui sarà possibile effettuare la scelta. Si riporta l’elenco delle abbreviazioni 
delle tipologie inserite e la loro definizione estesa.  
 

2. Periodo – selezionando la freccia verso il basso sarà possibile indicare le date con possibilità di range; le date 
sono digitabili con i calendari laterali o digitabili liberamente seguendo lo schema GG/MM/AAAA; oppure il mese e 
l’anno o solo l’anno;  
 

3. Il numero del documento se conosciuto con possibilità di range;  
 

4. Articolo con ordinale e possibilità di range. 
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SEZIONE TIPOLOGIA ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI PER ESTESO  
 

att. c.p. = disposizioni di attuazione del codice penale 
att. c.p.c. = disposizioni di attuazione del codice di procedura civile  
att. c.p.p. = disposizioni di attuazione del codice di procedura penale  
c.c. = codice civile  
c.e.d.u. = convenzione europea dei diritti dell’uomo  
circ. = circolare  
c.c.n.l. = contratto collettivo nazionale di lavoro 
Cost. = Costituzione  
c.p. = codice penale 
c.p.c. = codice di procedura civile  
c.p.m.g. = codice penale militare di guerra  
c.p.m.p. = codice penale militare di pace 
c.p.p. = codice di procedura penale  
dir. = direttiva 
dir.p.c.m. = direttiva presidente del consiglio dei ministri  
d.l. = decreto legge 
d.l.vo = decreto legislativo  
d.m. = decreto ministeriale 
d.p.c.m. = decreto del presidente del Consiglio dei ministri  
d.p.r. = decreto del presidente della Repubblica  
l. = legge  
l. cost. = legge costituzionale  
l. fall. = legge fallimentare  
nuovo c.s. = nuovo codice della strada  
provv. = provvedimento  
r.d. = regio decreto 
r.d.l. = regio decreto legge 
r.d.l.vo = regio decreto legislativo  
reg. = regolamento  
reg. c.p.p. = regolamento codice di procedura penale 
reg. nuovo c.s. = regolamento nuovo codice della strada  
reg. t.u.l.p.s. = regolamento testo unico leggi di pubblica sicurezza  
t.u.l.p.s. = testo unico leggi di pubblica sicurezza 
tratt. = trattato  
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 Esempio: ricerca per c.p. art. 325  

Si ottiene il seguente risultato di ricerca: 
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Dalla visualizzazione del risultato è sempre possibile tornare ai risultati di ricerca con il link in alto a sinistra “TORNA 
AI RISULTATI”.  
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Visualizzando l’articolo è possibile navigare nell’archivio attraverso i riferimenti normativi contenuti nel testo e nel-
le note sia redazionali che procedurali che sono link attivi verso i rispettivi provvedimenti.  
 
I risultati di ricerca sono navigabili con il tasto precedente/successivo 
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RICERCA DAL SOMMARIO DEL PROVVEDIMENTO  
 
Dalla home della Webapp, cliccando sull’icona sommario 
 
 
 
 
 
 
 
viene visualizzato l’elenco dei Codici contenuti nella app. 
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Cliccando sul Codice di interesse (Esempio: codice di procedura penale), vengono visualizzati i contenuti dell’Opera 
suddivisi per voce.  

All’interno di ogni singola voce sono contenuti i provvedimenti normativi pertinenti. Ognuno di essi riproduce il 
sommario dell’articolato, al cui  interno si può individuare l’articolo di interesse. 
Esempio di sommario di provvedimento:  codice di procedura penale 
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UTILITIES 

Il documento ricercato, di interesse, può essere inserito con un click in un fascicolo virtuale; è sufficiente cliccare su 
I MIEI DOCUMENTI sulla home page,  CREA FASCICOLO: con il tasto CREA il fascicolo verrà creato. 

Per riprendere la visualizzazione dei documenti salvati nei fascicoli è sufficiente selezionare “I MIEI DOCUMENTI” 
nella pagina iniziale  
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I fascicoli possono essere visualizzati nella sezione “I MIEI DOCUMENTI” e modificati od eliminati secondo le ne-
cessità. 

CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI 

Il testo del documento visualizzato può essere selezionato e successivamente copiato e condiviso (via mail, via so-
cial ecc.). 
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CRONOLOGIA DELLE RICERCHE 

Le ricerche vengono automaticamente salvate e possono essere richiamate dalla home nella sezione “ULTIME RI-

CERCHE”. 
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