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www.Laurus.tv
VIOLAZIONE

Partito fascista
Promuovere, organizzare o dirigere le associazioni, movimenti
o gruppi che costituiscono riorganizzazione del disciolto partito fascista (art. 2 L. 20 giugno
1952, n. 645)

ASSOCIAZIONI (vietate)
SANZIONE EDITTALE

Reclusione da
5 a 12 anni e
multa da
€ 1.032,00 a
€ 10.329,00

PROCEDURA (1)

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
obbligatorio
Fermo: consentito

Reclusione da Procedibilità:
Partito fascista
Partecipare alle associazioni, 2 a 5 anni
d’ufficio
movimenti o gruppi che costituiArresto:
scono riorganizzazione del
facoltativo
disciolto partito fascista (art. 2 L.
Fermo:
645/52)
non consentito

Partito fascista
Fare propaganda per la costituzione di una associazione, di un
movimento o di un gruppo avente le caratteristiche di ricostituzione del disciolto partito fascista (art. 4 L. 645/52)

AUTORITÀ

Procura

Procura

Reclusione da
6 mesi a 2 anni
e multa da
€ 206,00 a
€ 516,00

Procura
Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito (facoltativo: vedi nota
a lato)
Fermo:
non consentito

Esaltazione del fascismo - Reclusione da
6 mesi a 2 anni
apologia
Esaltare esponenti, princìpi, fatti
o metodi del fascismo, oppure le
sue finalità antidemocratiche
(art. 4 L. 645/52)

Procedibilità:
Procura
d’ufficio
Arresto:
non consentito (facoltativo: vedi nota
a lato)
Fermo:
non consentito

Esaltazione del razzismo apologia
Esaltare pubblicamente idee o
metodi razzisti (art. 4 L. 645/52)

Procedibilità:
Procura
d’ufficio
Arresto:
non consentito (facoltativo: vedi nota
a lato)
Fermo:
non consentito

Reclusione da
1 a 3 anni e
multa da
€ 516,00 a
€ 1.032,00

© Laurus

ANNOTAZIONI

Se assume in
tutto o in parte il
carattere di organizzazione
armata o paramilitare, ovvero
fa uso di violenza, le pene sono raddoppiate
Se assume in
tutto o in parte il
carattere di organizzazione
armata o paramilitare, ovvero
fa uso di violenza, le pene sono raddoppiate
Se il fatto è
commesso col
mezzo della
stampa, la pena è della reclusione da 2 a
5 anni e la multa da € 516 a
€ 2.065, e l’arresto in flagranza facoltativo

Se il fatto è
commesso col
mezzo della
stampa, la pena è della reclusione da 2 a
5 anni e la multa da € 516 a
€ 2.065, e l’arresto in flagranza facoltativo
Se il fatto è
commesso col
mezzo della
stampa, la pena è della reclusione da 2 a
5 anni e la multa da € 516 a
€ 2.065, e l’arresto in flagranza facoltativo
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ELEZIONI

www.Laurus.tv
VIOLAZIONE

13-05-2019

SANZIONE EDITTALE

PROCEDURA (1)

AUTORITÀ

ANNOTAZIONI

Mancata riconsegna della Sanz. amm. da P.M.R.: entro 60 gg. Prefetto
€ 103,00 a
scheda o della matita
€ 103,00
Elettore che non riconsegna una € 309,00
scheda o la matita (art. 110, co.
1, D.P.R. 361/1957)

Si applica alle
elezioni della
Camera dei deputati, del Senato (art. 27
D.Lgs. 533/93),
del Parlamento
europeo (art. 51
L. 18/79) e per i
referendum
(artt. 50 e 51 L.
352/70) (311)

Mancato distacco dell’appen- Sanz. amm. da P.M.R.: entro 60 gg. Prefetto
€ 103,00 a
dice della scheda elettorale
€ 103,00
Presidente di seggio elettorale € 309,00
che non distacca l’appendice
della scheda elettorale (art. 110,
co. 2, D.P.R. 361/1957)

Si applica alle
elezioni della
Camera dei deputati, del Senato (art. 27
D.Lgs. 533/93),
del Parlamento
europeo (art. 51
L. 18/79) e per i
referendum
(artt. 50 e 51 L.
352/70) (311)

Impedire l’ingresso in cabina Reclusione da
Presidente del seggio elettorale 3 mesI ad 1
che trascura o chiunque altro anno
che impedisce di fare entrare
l’elettore in cabina (art. 111,
D.P.R. 361/1957)

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo:
non consentito

Procura

Si applica alle
elezioni della
Camera dei deputati, del Senato (art. 27
D.Lgs. 533/93),
del Parlamento
europeo (art. 51
L. 18/79) e per i
referendum
(artt. 50 e 51 L.
352/70) (311)

Plurima partecipazione al voto
europeo per Paesi diversi
In occasione dell’elezione dei
membri del Parlamento europeo,
partecipare al voto per l’elezione
dei membri spettanti all’Italia e
per l’elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della
comunità (art. 49 L. 18/1979)

Reclusione da
1 a 3 anni e
multa da
€ 51,00 a
€ 258,00

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo:
non consentito

Procura

Si applica alle
elezioni
del
Parlamento
europeo

Introduzione di telefoni cellulari nelle cabine elettorali
Introdurre telefoni cellulari o
altre apparecchiature in grado di
fotografare o registrare immagini all’interno delle cabine elettorali (art. 1, D.L. 49/2008)

Arresto da 3 a Procedibilità:
6
mesi
e d’ufficio
ammenda da
Arresto:
€ 300,00 a
non consentito
€ 1.000,00
Fermo:
non consentito

Procura

© Laurus
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STRANIERI

13-05-2019

www.Laurus.tv
VIOLAZIONE

SANZIONE EDITTALE

PROCEDURA (1)

AUTORITÀ

ANNOTAZIONI

Reclusione da 1
Contraffazione di documenti
Chiunque contraffà o altera do- a 6 anni
cumenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o
reingresso, di un permesso di
soggiorno o di una carta di soggiorno ovvero utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati
(art. 5/8bis del TU 286/98)

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
facoltativo
Fermo:
non consentito

Procura

La pena è
aumentata se
il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale

Reclusione da 3
Falsità di atti
Falsità di un atto o parte di un a 10 anni
atto che faccia fede fino a querela di falso (art. 5/8bis del TU
286/98)

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
facoltativo
Fermo:
consentito

Procura

La pena è aumentata se il
fatto è commesso da un
pubblico ufficiale

Procurare l'ingresso illegale
Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato,
ovvero di altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente
(art. 12/1 del TU 286/98)

Reclusione da 1
a 5 anni e multa
fino a
€ 15.000,00
per ogni persona

Procura
Procedibilità:
d’ufficio
Arresto: obbligatorio (art. 12/4 TU
286/98)
Fermo:
non consentito

Salvo che il
fatto costituisca più grave
reato

Procurare l'ingresso illegale
Chiunque, promuove, dirige,
organizza, finanzia o effettua il
trasporto di stranieri nel territorio
dello Stato ovvero compie altri
atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio
dello Stato, ovvero di altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più
persone;
b) la persona trasportata è stata
esposta a pericolo per la sua
vita o per la sua incolumità per
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne
l’ingresso o la permanenza illegale;

Reclusione da 5
a 15 anni e
multa di
€ 15.000,00
per ogni persona.

Procura
Procedibilità:
d’ufficio
Arresto: obbligatorio (art. 12 co. 4 TU
286/98)
Fermo: consentito

Salvo che il
fatto costituisca più grave
reato
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STRANIERI

www.Laurus.tv
VIOLAZIONE

13-05-2019

SANZIONE EDITTALE

PROCEDURA (1)

AUTORITÀ

ANNOTAZIONI

d) il fatto è commesso da tre o
più persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la
disponibilità di armi o materie
esplodenti (art. 12/3 del TU
286/98)

Atti diretti a procurare l’ingresso illegale, commessi al fine di
sfruttamento
Chiunque compie atti diretti a
procurare l’ingresso di taluno nel
territorio dello stato, in violazione
delle disposizioni del TU 286/98,
ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente,
se i fatti sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare
alla prostituzione o comunque
allo sfruttamento sessuale, ovvero riguardano l’ingresso di minori
da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento
(art. 12/3-ter TU 286/1998)

Reclusione da 5
a 15 anni e
multa di
€ 25.000,00
per ogni persona

Procura
Procedibilità:
d’ufficio
Arresto: obbligatorio (art. 12/ 4 TU
286/98)
Fermo: consentito

Obblighi del vettore
Vettore che abbia condotto alla
frontiera uno straniero privo dei
documenti atti a consentirne l’ingresso (art. 10/3 del TU 286/1998)

Omessa informazione alla polizia di frontiera
Vettore aereo, marittimo o terrestre che non si accerta che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per
l’ingresso nel territorio dello stato
o che non riferisce all’organo di
polizia di frontiera della presenza
a bordo di stranieri irregolari (art.
12/6 del TU 286/1998)

Salvo che il
fatto costituisca più grave
reato

Obbligo di ricondurlo nello Stato di provenienza

Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. Prefetto
da
€ 1.833,33
€ 3.500,00 a
€ 5.500,00
per ogni straniero trasportato

© Laurus

Nei casi più
gravi è disposta la sospensione o la revoca dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità italiana.
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VIOLENZA NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
VIOLAZIONE

Accesso indebito all’impianto
sportivo
Accedere indebitamente all’interno di un impianto sportivo
con capienza superiore a 7.500
unità, privi del titolo di accesso
numerato (art. 1-quinquies,
comma 7, D.L. 28/2003)

SANZIONE EDITTALE

www.Laurus.tv
AUTORITÀ

ANNOTAZIONI

Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. Prefetto
€ 172,00
da
€ 103,00 a
€ 516,00

Accesso con emblemi o sim- Arresto da tre
mesi ad un
boli razzisti
Accedere ai luoghi dove si svol- anno
gono competizioni agonistiche
con emblemi o simboli propri o
usuali delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o
alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi (art.
2, co. 2, D.L. 26 aprile 1993, n.
122 e art. 604-bis, C.P.)

Vendita abusiva di titoli di
accesso
Chiunque, non appartenente alle
società appositamente incaricate,
vende i titoli di accesso nei luoghi
in cui si svolge una manifestazione sportiva o in quelli interessati
alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano alla
manifestazione medesima (art. 1sexies, D.L. 28/2003)

PROCEDURA (1)

13-05-2019

Procedibilità:
d’ufficio
Arresto:
non consentito
Fermo:
non consentito

Procura

Sanz. amm.va P.M.R.: entro 60 gg. Prefetto
€ 3.333,33
da
€ 2.500,00 a
€ 10.000,00

Segnalazione
al
questore
per eventuale
DASPO

Accesso o permanenza abusi- Sanz. amm. da P.M.R.: entro 60 gg. Prefetto
€ 166,67
€ 100,00 a
va negli impianti sportivi
Chiunque entra negli impianti in € 500,00
violazione del regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando
la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione
videofotografica
(art. 1-septies, D.L. 28/2003)

Fuori dei casi
di cui all’art. 1
quinquies,
comma 7.
Comunicazione al questore
per applicazione del DASPO
in caso di reiterazione.
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