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Abbandono di minori e incapaci 
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Abuso della credulità popolare. 
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Assicurazione 
Autodemolizioni 
Autofficine 
Autonoleggi 
Autorizzazioni di polizia 
Bandiere 
Beni culturali 
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Collocamento pericoloso di cose. 
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Disturbo riposo delle persone 
Edilizia 
Elezioni 
Etichettatura prodotti 
Falsità 
Farmacie 
Finanziarie 
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Fuga in caso di incidente 
Fumo 
Furto 
Gas 
Getto pericoloso di cose. 



Giocattoli 
Giochi e scommesse 
Gommista 
Grida e manifestazioni sediziose. 
Guardie particolari giurate 
Guida in stato di alterazione da alcol 
Guida in stato di alterazione da stupefacenti 
Identificazione  straniero 
Immobili 
Incendi 
Industrie pericolose e insalubri 
Infortuni e disastri 
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Intercettazioni illecite 
Interferenze illecite nella vita privata 
Invasione di terreni ed edifici 
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Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. 
Omissione di soccorso 
 
Paesaggio  
Pascolo abusivo 
Patrimonio 
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Pesi e misure 
Petardi 
Preziosi 
Procurato allarme presso l'autorità. 
Prostituzione 



Prostituzione minorile 
Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine 
pubblico. 
Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine 
pubblico. 
Pubblicità 
Pubblico spettacolo e feste 
Rapina 
Rapina impropria 
Religione 
Ricettazione 
Rifiuti 
Rifiuto di declinare le generalità 
Rifiuto di monete aventi corso legale. 
Rifiuto di prestare la propria opera per tumulto o infortunio 
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Scommesse 
Serrature, grimaldelli e chiavi 
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Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. 
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Sottrazione di cose comuni 
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Stupefacenti 
Taxi 
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Truffa 
Turbativa violenta del possesso di cose immobili 
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Tutela arbitraria delle ragioni private 
Ubriachezza. 
Usurpazione di immobili 
Vendita sui treni e nelle stazioni 
Violazione di domicilio 
Violenza privata 
Violenza sessuale 
Volo da diporto 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


