SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA
Roma, via S.Vitale 15 - tel.0689531512 fax 0646863337 - www.siap-roma.it

Testi di preparazione al concorso da 1400 Vice-Ispettori
Vista la precedente massiccia adesione e le attuali richieste che stiamo nuovamente
ricevendo dopo la prova preselettiva, vi riproponiamo i testi di preparazione per il
concorso in oggetto.
Di seguito troverete i titoli che è possibile ordinare nonché, di fianco a ciascuno, il
relativo codice che vi permetterà di accedere alla descrizione precisa del testo
nonché alla visualizzazione di alcune pagine del medesimo, tramite il tasto “cerca”
nella Homepage del sito dell’editore (www.simone.it), così da comprenderne
fattivamente anche l’impostazione.
- manuale di procedura penale 36€ - 27€ cod. 7
- manuale di diritto penale I Vol.(Parte Generale) 26€ - 19.50€ cod. 3
- manuale di diritto penale II Vol.(Parte Speciale) 42€ - 31.50€ cod. 3/1
- manuale di diritto costituzionale 22€ - 16.50€ cod. 2
- compendio di diritto penale 23€ - 17.25€ cod. 3/2
- compendio di procedura penale 21€ - 15.75€ cod. 7/1
- compendio di diritto costituzionale 16€ - 12€ cod. 2/2
- codice penale commentato + giurisprudenza 79€ - 59.25€ cod. C3
- codice penale esplicato major 37€ - 27.25 cod. E3
- codice penale esplicato minor 16€ - 12€ cod. E3/A
- codice procedura penale, commentato + giurisprudenza 79€ - 59.25 cod. C4
- codice procedura penale esplicato major 38€ - 28.50 cod. E4
- codice procedura penale esplicato minor 16€ - 12€ cod. E4/A
- T.U.L.P.S. + regolamento di esecuzione, esplicato18€ - 13.50 cod.E14/A
- Temi e tematiche di Diritto Penale e di Diritto Amministrativo €24 - €18 cod. 209
Tutti i colleghi interessati sono dunque pregati di comunicare ai Segretari di Base i
singoli ordini entro e non oltre lunedì 28 luglio p.v.
Per informazioni e\o prenotazioni rivolgersi al referente per l’iniziativa FARACE
Massimiliano (cell.3313706135 - siapvolanti@siap-roma.it).
Roma, 30 Aprile 2013
La Segreteria Provinciale

