CAPITOLO I
1.

STRANIERI
D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
1.1
Art. 4, comma 2
Documentazione falsa o false attestazioni nella domanda di visto d’ingresso
1.2
Art. 5, comma 7
Omessa dichiarazione al Questore di un permesso UE
1.3
Art. 5, comma 8 bis
Contraffazione del visto d’ingresso, o dei documenti di soggiorno
1.4
Art. 6, comma 3 e 4
Inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento
1.5
Art. 6, comma 6
Divieto di soggiorno in località di interesse militare
1.6
Art. 6, comma 8
Omessa comunicazione di variazione del domicilio
1.7
Art. 7, commi 1 e 2 bis
Alloggio di stranieri o apolidi - Comunicazione all’Autorità di P.S.
1.8
Art. 10, comma 1
Respingimento dello straniero alla frontiera
1.9
Art. 10, comma 2
Respingimento dello straniero nel territorio dello Stato
1.10
Art. 10, comma 3
Obblighi del vettore in caso di respingimento dello straniero
1.11
Art. 10 bis, comma 1
Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
1.12
Art. 12, comma 1
Atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato – 1^ ipotesi
1.13
Art. 12, comma 3
Atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato – 2^ ipotesi
1.14
Art. 12, comma 3 ter
Atti diretti a procurare l’ingresso illegale e lo sfruttamento
1.15
Art. 12, comma 5
Favoreggiamento della permanenza illegale
1.16
Art. 12, comma 5 bis
Dare alloggio o cedere un immobile a straniero irregolarmente soggiornante
1.17
Art. 12, comma 6
Obblighi del vettore ed informazione alla polizia di frontiera
1.18
Art. 13, comma 1
Espulsione per motivi di ordine o sicurezza dello Stato
1.19
Art. 13, comma 2 lett. a)
Espulsione dello straniero che si è sottratto ai controlli di frontiera
1.20
Art. 13, comma 2 lett. b) prima ipotesi
Espulsione per mancata richiesta del permesso di soggiorno
1.21
Art. 13, comma 2 lett. b) seconda ipotesi
Espulsione per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
1.22
Art. 13, comma 2 lett. c)
Espulsione delle persone pericolose o facenti parte di associazioni mafiose
1.23
Art. 13, comma 13
Rientro illegale nel territorio dello Stato
1.24
Art. 13, comma 13 bis
Reingresso illegale nel territorio dello Stato
1.25
Art. 14, comma 5 ter primo periodo
Straniero che si trattiene illegittimamente sul territorio nazionale
1.26
Art. 14, comma 5 ter secondo periodo
Straniero che si trattiene illegittimamente sul territorio nazionale
1.27
Art. 14, comma 5 quater
Reiterata permanenza illegale sul Territorio Nazionale
1.28
Art. 14, comma 7
Indebito allontanamento dal Centro di identificazione ed espulsione
1.29
Art. 22, comma 7
Omesse comunicazioni del datore di lavoro
1.30
Art. 22, comma 12
Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
1.31
Art. 24, comma 6
Occupazione di lavoratori stagionali privi di permesso di soggiorno
1.32
Art. 44, comma 8
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

D.L.vo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni
1.33
Art. 20, commi 1 e 11
Allontanamento del cittadino dell’Unione dal territorio dello Stato
1.34
Art. 20, commi 1, e 12
Destinatario del provvedimento di allontanamento che si trattiene nello Stato oltre il termine fissato
1.35
Art. 20, commi 14 e 15
Destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del
divieto di reingresso
1.36
Art. 21, commi 1 e 2
Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1.37
Art. 21, commi 1 e 4
Cittadino dell'Unione o suo familiare allontanato individuato sul territorio dello Stato oltre il termine
fissato nel provvedimento di allontanamento
Legge 24 dicembre 1954, n 1228, e successive modificazioni
1.38
Art. 2
Obbligo dell’iscrizione anagrafica
1.39
Art. 11, comma 1
Contravvenzione agli obblighi anagrafici
1.40
Art. 11, comma 2
Omessa iscrizione a seguito di immigrazione dall’estero ed iscrizione all’anagrafe di in più Comuni
Codice Penale – articoli estratti
1.41
Art. 235
Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (misura di sicurezza)
1.42
Art. 312
Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato responsabile dei reati di cui al Libro I, Titolo I
– Dei delitti contro la personalità dello Stato

CAPITOLO II
2.

CODICE PENALE
LIBRO II - Titolo VII Dei Delitti contro la fede pubblica - Capo II Della falsità in sigilli o strumenti o segni di
autenticazione, certificazione o riconoscimento – articoli estratti
2.1
Art. 467
Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
2.2
Art. 468
Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e
uso di tali sigilli o strumenti contraffatti
2.3
Art. 469
Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
2.4
Art. 470
Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
2.5
Art. 471
Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
2.6
Art. 473
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
LIBRO II - Titolo VII dei delitti contro la fede pubblica - Capo III Delle falsità in atti – articoli estratti
2.7
Art. 476
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
2.8
Art. 477
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
2.9
Art. 478
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in
attestati del contenuto di atti
2.10
Art. 479
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
2.11
Art. 480
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
2.12
Art. 481
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
2.13
Art. 482
Falsità materiale commessa dal privato
2.14
Art. 483
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

2.15
2.16
2.17
2.18

Art. 484
Falsità in registri e notificazioni
Art. 485
Falsità in scrittura privata
Art. 489
Uso di atto falso
Art. 490
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

LIBRO II - Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica - Capo IV Della falsità personale – articoli estratti
2.19
Art. 494
Sostituzione di persona
2.20
Art. 495
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o
di altri
2.21
Art. 495 bis
Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sulla identità o su qualità
personali proprie o di altri
2.22
Art. 495 ter
Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali
2.23
Art. 496
Falsa dichiarazioni sulla identità o su sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
2.24
Art. 497 bis
Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi
2.25
Art. 497 ter
Possesso di segni distintivi contraffatti
LIBRO II - Titolo XII Dei delitti contro la persona - Capo III – articoli estratti
2.26
Art. 600
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
2.27
Art. 600 bis
Prostituzione minorile
2.28
Art. 600 octies
Impiego di minori nell’accattonaggio
2.29
Art. 601
Tratta di persone
2.30
Art. 602
Acquisto e alienazione di schiavi
LIBRO II - Titolo XIII Dei delitti contro il patrimonio - Capo II – articoli estratti
2.31
Art. 642
Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
2.32
Art. 648
Ricettazione
LIBRO III - Titolo I Delle contravvenzioni di polizia – Capo I – articoli estratti
2.33
Art. 651
Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

CAPITOLO III
3.

APPENDICE – L’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
3.1
Comunicazione notizia di reato
3.2
Arresto obbligatorio in flagranza
3.3
Arresto facoltativo in flagranza
3.4
Fermo di indiziato di delitto
3.5
Accompagnamento per identificazione nell’attività di prevenzione
3.6
Accompagnamento per identificazione nell’attività di Polizia Giudiziaria
3.7
Sequestro di documento contraffatto / alterato

