ELENCO REATI SAS

Art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate)
- Art 186, commi 2 e 7 CS (guida in stato d’ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test)
- Art 187, commi 7 e 8 CS (guida in stato d’ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test)
- Art 189 CS (violazione dell’obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso)
- Art. 116 c.s.(guida senza patente)
- art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al
cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come
strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie
- art. 2 L. 1423/56 (diffida) ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011
- art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via)
- art. 9, 1° e 2° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 e 2 D.L.vo 159/2011
- art. 4 L.110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all’offesa)
- artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti)
- Art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di
speciali indagini (in tal caso il Coordinatore della Sezione Affari Semplici prenderà
immediatamente contatto con il collega Coordinatore del Gruppo Criminalità Organizzata e
Sicurezza Urbana, onde decidere il trasferimento di competenza a tale gruppo o la
trattazione congiunta con coassegnazione);
- Art. 6, co. 3° D.lvo 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso soggiorno)
- Art. 13 co. 13 e co. 13 bis (ad eccezione dell’ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis)
D.L.vo 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a
provvedimento di espulsione)
- Art. 291 bis co. 2 D.P.R. 43/73 (contrabbando) fino a 10 KG di tabacchi;
- Artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni
- Art. 341 bis c.p.(oltraggio a P.U.)
- Art. 385 c.p. (evasione)
- Art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede)
- Art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla
vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e
ferroviarie; nonché l’importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari
- Artt. 477 - 482 c.p., con riferimento alle carte d’identità non abilitate all’espatrio o di patenti
straniere falsificate in uso ad extracomunitari
-- Artt. 527-528 c.p., (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi a mezzo massmedia
ed internet
- Art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai
sensi dell' art. 585 c.p., co. 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo)
- Art. 588 co. 1 C.P. (in assenza di lesioni e/o morte)
- Art. 610 co. 1 C.P. ;
- Art. 612 co. 2° cp (minaccia aggravata)
- art. 614 co. 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte
(senza violenza e minaccia)
- Art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- Artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in super o grandi magazzini, anche se con violenza
su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili
d’ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via
automatica-ordinaria);
- Art. 633, co 1° - 639 bis c.p. (occupazione di suolo- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o
destinati ad uso pubblico), ad eccezione dei casi relativi “a campi – nomadi”, per cui è

competente il “Gruppo 2 - Criminalità organizzata e sicurezza urbana” e occupazioni
politicamente motivate per cui è competente il “Gruppo 9 - Terrorismo, eversione e reati
politicamente motivati”;
- Art. 635 co. 2° c.p. (danneggiamento aggravato e non politicamente motivato)
- Art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti)
- Art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta)
- Art. 646 c.p. (appropriazione indebita) su beni in leasing/noleggio
- Art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità)
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale)
- Art. 658 c.p. (procurato allarme presso l’Autorità)
- Art. 659 c.p.(disturbo del riposo e delle occupazioni) ;
- Art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone)
- Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di
cui alla seconda parte dell’articolo 674 cp, attribuiti alla competenza del “Gruppo-8” (P.A. e
Reati Ambientali);
- Art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di “accensione”)
- Art. 707 c.p. (possesso chiavi alterate/grimaldelli)
- Art. 712 c.p. (incauto acquisto)
- Art. 718 c.p. (esercizio di gioco d’azzardo)
- Art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d’azzardo)

