
Chi scrive, per presentare questo lavoro dell'Aw. Prof. Alessandro Ippoliti, non è un

uomo di Dottrina, bensì un pratico, poiché esercita le funzioni di magistrato ordinario da

poco meno di quarant'anni e ha operato per quasi la metà di questo periodo nel campo

penale, e perciò ha potuto apprezzare in quest'opera non solo lo sforzo, peraltro molto

ben riuscito, dell'Autore nell'inquadramento teorico dei principali istituti del Diritto

Penale, ma soprattutto l'attenzione prestata al destinatario, come soggetto proiettato ad

esercitare operativamente e praticamente le funzioni di polizia giudiziaria.

L'Aw. Prof. Ippoliti, infatti, ha saputo molto opportunamente scegliere gli istituti idonei

a trasmettere al lettore i cardini fondamentali del diritto penale italiano, in una

aggregazione sistematica e funzionale tale da creare un corpo di nozioni e definizioni

molto più ricco di quel che il ridotto numero di pagine non faccia esteriormente presagire;

con grande padronanza della materia e con costante rigore ha espresso i più accreditati e

consolidati orientamenti della Dottrina e della Giurisprudenza di legittimità, il che è tanto

più apprezzabile se si considera che ha dovuto fare i conti con l'esigenza di contenere

quantitativamente le pagine del volume; con chiarezza espositiva, con vivace e stimolante

modo di esprimersi ha reso facile l'apprendimento anche ad un lettore non introdotto.

Insomma tutto il lavoro dimostra, da una parte, la consolidata e matura preparazione di un

esperto e profondo studioso del diritto penale, ma costituisce anche l'espressione di anni

di esperienza specificamente volta a facilitare l'apprendimento delle prime e fondamentali

nozioni del diritto penale, attraverso un metodo che, tuttavia, è così incisivo ed efficace da

determinare un'impronta indelebile nel bagaglio e nel futuro professionale del discente.

Questa opera, dunque, come altre dell'Autore improntate allo stesso metodo e dirette a

destinatari simili, costituisce un risultato di grande pregio, per aver sapientemente

conciliato l'attenzione al rigore dottrinale con la cura alla formazione, pratica e di

stampo operativo, del destinatario.
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