
WebApp

Forze 
dell’Ordine

I CODICI FONDAMENTALI

A PORTATA DI CLICK

PER RIMANERE SEMPRE 

AGGIORNATI

ESSENZIALE, INTUITIVA

SEMPRE DISPONIBILE

novità

2018



Contenuti

 Codici penali militari 

 Codice penale e di procedura penale 

 Codice di pubblica sicurezza

 Il nuovo codice della strada e il 
regolamento 

 Codice dell’immigrazione

 Codice tributario

 Legislazione complementare di interesse 
per le Forze dell’Ordine (armi, misure di 
prevenzione, ordine pubblico, prostituzione, 
stupefacenti, terrorismo ecc.) 



Contenuti

I codici sono a disposizione nel 
testo vigente, annotato anche con 
le note procedurali per il codice 
penale, e aggiornato 
costantemente. L’affidabilità e il 
rigore della Tribuna 
nell’aggiornamento delle 
pubblicazioni cartacee sono esaltati 
dall’aggiornamento.



Condivisione

Il testo del documento 
visualizzato può essere 
selezionato e 
successivamente copiato e 
condiviso (via mail, via 
social ecc.).



 Navigazione per contenuto (indice 
sommario)
1. Selezione dell’opera
2. Selezione della partizione
3. Selezione del titolo 
4. Selezione dell’articolo
5. Accesso al testo completo dell’articolo

Navigazione

 Ogni riferimento nel testo o nelle note 
redazionali e procedurali è un link attivo verso 
i rispettivi provvedimenti, e il testo completo, 
sempre presente, evita di dover ripetere 
successive ricerche per articolo.



Ricerca

 Ricerca semplice
Ricerca testuale (per parola e per concetto)
Come per Google, l’uso di semplici operatori logici
consentono di restringere i risultati di ricerca:

Frase esatta: “Omicidio stradale”
Tutti i termini: Omicidio + stradale + ebbrezza
Ricerca combinata: “Omicidio stradale” +
ebbrezza

 Ricerca avanzata
È possibile filtrare per tipologia dei provvedimenti,
periodo, numero del documento e soprattutto articolo.



 I miei documenti
Ogni documento può essere salvato in un fascicolo 
personale, e in qualunque momento il menu  “I miei 
documenti” consente di accedere rapidamente 
all’archivio.
Ogni contenuto può essere copiato e condiviso 
direttamente dall’interfaccia della WebApp, senza 
fastidiose perdite di tempo.

 Ultime ricerche
La Cronologia delle ricerche tiene memoria delle ultime
interrogazioni.

Funzionalità ulteriori



Fruizione

La WebApp è consultabile su ogni 
device.
E’ richiesta la connessione internet.


