
PRESENTAZIONE

E' per me un vero piacere presentare questo lavoro dell'Avvocato Alessandro Ippoliti che,

da anni, collabora con il nostro Istituto quale docente di Diritto Penale e Procedura Penale

e di cui, nei pochi mesi di comando, ho imparato ad apprezzare, al di là della competenza

professionale e dell'indubbia vicinanza all'Arma, il talento di formatore e la passione che

pone nell'assolvimento delle specifiche funzioni, fondamentali per la crescita umana e

professionale dei nostri discenti.

L'opera è stata concepita per gli Allievi del corso biennale che, al termine dell'iter

formativo, conseguita la Laurea di primo livello in Operatori della Sicurezza Sociale e

promossi Marescialli dei Carabinieri, saranno destinati alle Stazioni di tutta la Penisola.

La stessa tende, in maniera semplice e pragmatica ma estremamente efficace, a dar loro,

nel delicatissimo settore del diritto penale, una chiara e sistematica visione degli istituti

della parte generale, patrimonio di conoscenza indispensabile per assolvere con

competenza i relativi compiti ed operare al meglio in una società complessa e

problematica, sul piano della sicurezza, come l'attuale.

Il testo, asciutto ed essenziale, contempera l'imprescindibile impostazione teorica con un

agile taglio espositivo che contribuisce grandemente, nello specifico e delicato settore

addestrativo, a raggiungere gli scopi formativi che l'Istituzione si è prefissata.

In tale ottica, la sinossi realizzata dall'Avvocato Ippoliti da un contributo chiaro, pratico e

di grande fruibilità ai discenti, futuri ufficiali di polizia giudiziaria.

L'elaborato si connota, infatti, quale strumento concreto, originale ed utile all'operatore di

polizia, in virtù della sua sinteticità, della costante attenzione agli orientamenti dottrinali e

dell'analisi degli istituti anche in base alla giurisprudenza.

In effetti, studiandolo, i nostri giovani Marescialli si confermeranno nella convinzione che

per garantire una valida ed incisiva attività investigativa, pienamente rispettosa dei

principi informatori del diritto, debbano fare della cultura professionale e del relativo

aggiornamento tecnico il punto nodale del loro impegno da Carabinieri.
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