
Polizia Locale Riviste

PERIODICITÀ:
Mensile › 9 fascicoli all’anno 
(cartaceo e digitale) 
+ 3 fascicoli monografici (solo digitale) 

Comitato di direzione:
Luigi Altamura, Emiliano Bezzon 
e Pino Napolitano

In ogni fascicolo:
›  Studi ›  Rassegne e novità ›  Casi pratici svolti ›  Schede tecniche ›  Giurisprudenza commentata 
›  Test di apprendimento

Versione digitale della 
rivista e archivio storico 
Presente e passato a portata 
di click per cercare 
e consultare facilmente tutti 
i fascicoli della rivista.

Contenuti aggiuntivi
Supplementi, schede, modulistica 
e altri materiali operativi online 
che integrano e arricchiscono 
i contenuti dei singoli fascicoli.

Podcast
Gli audio 
“La voce del direttore” 
di Emiliano Bezzon 
sui temi d’attualità.

Videocorsi
“Polizia Locale Channel” offre 
una ricca e articolata offerta 
di corsi di formazione online, 
curati dagli esperti della Rivista, 
sempre a tua disposizione

L’esperto risponde
Il servizio di risposta a 
quesiti con il supporto dei 
migliori esperti del settore 
(l’abbonato ha diritto 
a 2 quesiti annui).

La rivista affronta, con taglio pratico, le principali tematiche 
di interesse per i Comandi di Polizia Locale: dalla circolazione 
stradale ai controlli in materia ambientale, edilizia e commerciale; 
dalla pubblica sicurezza alle funzioni di polizia giudiziaria; 
dalla gestione delle procedure sanzionatorie all’organizzazione 
del personale. Un’apposita sezione è dedicata alla pratica 
professionale, con la proposta di modulistica, prontuari  
e schede operative. Alla rivista è collegata la newsletter quotidiana 
“Polnews”, con gli aggiornamenti sulle ultime novità  
e la rassegna stampa di settore.

Le riviste cambiano prospettiva con servizi digitali rinnovati e nuove funzionalità incluse accessibili  
dal nuovo periodicimaggioli.it, per un aggiornamento più immediato e facilmente fruibile.

I servizi inclusi  
nell’abbonamento

POLNEWS
Newsletter quotidiana con le novità (norme, 
sentenze, circolari), gli approfondimenti pratici 
e la rassegna stampa di settore. 
È possibile consultare l’archivio di tutti i contenuti 
su www.polnews.it. 
Gli enti abbonati alla formula “digitale + cartacea” 
possono inserire fino a 10 indirizzi email 
per la ricezione della newsletter.

@



PORTALE SPECIALIZZATODa decenni la rivista è il punto di 
riferimento più autorevole e qualificato 
per l’aggiornamento professionale in 
materia di regolamentazione delle attività 
economiche e commerciali, procedimenti 
amministrativi, tutela dei consumatori e 
attività di polizia amministrativa.

› Studi
› Giurisprudenza commentata
› Rassegna di approfondimento
› Indirizzi operativi

In ogni fascicolo:

PERIODICITÀ:
Trimestrale › 4 fascicoli all’anno (cartaceo e digitali) 
+ 2 fascicoli speciali digitali (solo digitali)  

COMITATO DI REDAZIONE:
Gianfranco Cardosi
Elena Fiore
Antonella Manzione
Enzo Maria Tripodi

Formula 
Premium 

rivista + portale

SCONTO
15%

Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200   I   servizioclienti@maggioli.it 

PORTALE SPECIALIZZATO

LP PoliziaLocale.com
Vigilare sulla strada

www.polizialocale.com

polizialocale.com è il portale indispensabile 
per l’aggiornamento quotidiano sulle ultime novità 
di normativa, prassi e giurisprudenza, tutte puntualmente 
commentate. Costituisce per i comandanti di Polizia Locale 
uno strumento fondamentale per affrontare e risolvere 
le problematiche operative relative ai vari ambiti 
di intervento del settore: sicurezza urbana; disciplina 
della circolazione stradale; attività di polizia giudiziaria; 
vigilanza commerciale, edilizia, ambientale 
e igienico-sanitaria; organizzazione e gestione 
del personale; infortunistica stradale; gestione 
delle sanzioni e contenzioso.

Suggeriamo inoltre

DIRETTORI:
G. Carmagnini
M. Ancillotti


