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Insomma, un manuale articolato in due parti attraverso il quale guidare nel mondo 
dell’illecito amministrativo non solo i neofiti della materia, ma anche coloro che si ritengono 
più esperti. 

Gianluca Fazzolari - Già Comandante della squadra di polizia giudiziaria, presso la 
Sezione Polizia Stradale della Spezia ha rivestito l’incarico di Direttore del II Settore. 
Docente presso gli istituti d’istruzione della forza di polizia di appartenenza, esperto in 
controllo documentale, ha partecipato al progetto SISFOR ed a programmi formativi in 
materia di falso documentale e furto dei veicoli stradali in Italia ed all’estero. In servizio alla 
Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale, 
costantemente impegnato in convegni e seminari dedicati al personale appartenente ai 
servizi di polizia, è prolifico autore e coautore di numerosi articoli e pubblicazioni di 
interesse professionale. 
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La legge 24 novembre 1981, n. 689, ha 
introdotto in Italia un sistema compiuto 
di illecito e sanzione amministrativa 
modellando, sulla base del sistema 
penale, la sanzione amministrativa 
derivante dall'illecito amministrativo. 
A quarant’anni dalla promulgazione 
della legge 689/81 Gianluca Fazzolari, 
con una scrittura pratica ed essenziale, 
interviene attraverso quest’opera il cui 
punto di forza è da ricercare non tanto 
nella sua sinteticità quanto, piuttosto, 
nella completezza dell’analisi, mai 
lontana dal rigore della norma, così per 
come contemplata e compendiata dai 
p r i n c i p a l i o r i e n t a m e n t i d e l l a 
giurisprudenza di merito.  
Non di meno, rispetto alla tipicità di 
alcuni atti dell’indagine amministrativa, 
l’autore forte dalla sua lunga esperienza 
di ufficiale di polizia giudiziaria della 
mobilità, interviene illustrando alcuni 
degli istituti che caratterizzano gli atti di 
accertamento, anche attraverso un 
parallelismo con la consolidata prassi 
procedurale penale. 
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