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CONTENUTO
Se di recente ho avuto modo di apprezzare lo stesso Autore e lo stesso Editore, quando hanno realizzato
un'edizione del nuovo codice della strada, particolarmente interessante ed elegante, la stessa positiva
sensazione attiene alla compilazione del codice qui presentato, giunto, non a caso, alla sua tredicesima
edizione.
La particolarità del libro, rispetto al prodotto informatico, attiene anche alla sua veste grafica.
La fattura di un volume, i colori della copertina, la grafica; tutto ciò concorre a rendere più visibile un testo,
rispetto ad un altro.
Così come le dimensioni e la compattezza dell'opera, nonché le dimensioni del carattere tipografico
utilizzato, concorrono a rendere un testo "migliore" di un altro.
Il testo che compone questo codice risulta sobrio, senza particolari orpelli tipografici e caratterizzato quindi
dalla essenzialità.
Del resto, l'uso che deve essere fatto di questo volume è di ordine squisitamente pratico.
Con gli indici delle leggi - dal R.D. 363 del '13 al d.L. 241 del 2004, convertino nella coeva legge n. 271 - è
possibile accedere facilmente al testo di cui si conoscono gli estremi ma, non da meno, il nutrito indice
alfabetico delle leggi complementari - dalla voce affissioni alla voce tutela del patrimonio artistico e naturale consente una ricerca di tutt'altra caratteristica, ma pur sempre utile: manca, semmai, un indice analitico, che
si auspica di ritrovare in una successiva edizione.
Rispetto ad altri analoghi testi, questo codice è senz'altro reso più completo dall'elencazione delle voci
alfabetiche delle leggi dedicate alle forze di polizia e di polizia locale, ivi comprese quelle relative alle guardie
particolari giurate.
Tutte le leggi sono sufficientemente annotate, con rimandi a fine articolo ad altri eventuali provvedimenti o a
norme modificatrici del testo principale.
Senz'altro, ancora una volta, l'esperienza professionale dello Jascone ripropone un volume estremamente
pratico, che sarà apprezzato da quanti avranno la necessità di consultarlo.
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