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DIRITTO di POLIZIA – Dalla funzione ai provvedimenti di Polizia 

Arturo Iannuzzi 
Primo Dirigente della Polizia di Stato, con incarico attuale di Direttore della Divisione 
Ispettori della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza. Ha ricoperto incarichi variegati ed è stato, in particolare, consulente in materia 
contenziosa e giuridica presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, elaborando 
circolari e prendendo parte a numerosi gruppi di lavoro tematici anche in materia di 
revisione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. E’ cultore di diritto processuale 
penale presso l’Università degli studi di Teramo, collabora con numerose riviste ed è autore 

di numerose pubblicazioni scientifiche. 
Fatta tale breve doverosa premessa, è con vero piacere che noi diamo atto dell’ultimo impegno dell’amico e 
collega Arturo Iannuzzi, volto a formare dei validissimi strumenti per l’attività giornaliera di tutti i poliziotti e 
che s’inserisce nel filone tematico inaugurato dall’Autore con le opere collettanee intitolate “Manuale di diritto di 
pubblica sicurezza” e “Compendio di pubblica sicurezza”, accompagnate dal “Codice delle leggi di pubblica 
sicurezza” curato integralmente dall’Autore e puntualmente aggiornato annualmente.   
L’opera in questione, DIRITTO di POLIZIA – Dalla funzione ai 
provvedimenti di Polizia nasce dall’esigenza di traguardare il c.d. 
diritto di polizia nell’alveo del diritto pubblico, nel rispetto delle sua 
“specificità” ordinamental-funzionale, al fine di ascrivere dignità 
scientifica autonoma ad una materia da sempre magmatica e, quindi, 
di “codificare” un diritto di polizia, inteso come insieme di istituti e 
strumenti giuridici volto a garantire alle forze di polizia un puntuale 
ed efficace perseguimento della funzione istituzionale di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica.   
A tali fini, dopo una ricostruzione delle fonti, si passano in rassegna 
gli ambiti d’intervento, i profili funzional-coordinamentali ed, infine, 
le forme di estrinsecazione del diritto di polizia. Il nucleo centrale del 
lavoro è rappresentato da uno studio attento e meticoloso dell’attività 
provvedimentale ed attizia di polizia. In particolare, l’attenzione si 
concentra sui provvedimenti di polizia previsti e disciplinati dal testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e dal relativo 
regolamento di esecuzione, i quali vengono sussunti nell’alveo delle 
categorie fondamentali del diritto amministrativo e, quindi, delle 
principali tipologie di provvedimenti amministrativi conosciute dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza. Quindi, dopo una breve disamina dei c.d. mezzi di polizia, intesi come mezzi di 
attuazione dei provvedimenti di polizia, il lavoro estende il suo perimetro di valutazione anche a quei 
provvedimenti di polizia disseminati nella normativa speciale di pubblica sicurezza e riservati alla competenza 
delle Autorità di pubblica sicurezza. In particolare, l’analisi involge le misure di prevenzione previste dal c.d. 
codice antimafia e dalle leggi speciali, i provvedimenti di polizia disciplinati dalla normativa in materia 
d’immigrazione e, da ultimo, i provvedimenti di prevenzione previsti dalla legislazione in materia di sostanze 
stupefacenti e psicotrope.    
È una lettura da non perdere. Garantisce il COISP!! 
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