
Reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione 

Reati dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione 

Delitti e contravvenzioni : definizioni 

Pene principali previste dal Codice Penale 

Peculato 

Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale 

Oltraggio a Pubblico Ufficiale 

Resistenza a Pubblico Ufficiale 

Pubblico Ufficiale: definizione e reati legati alla figura del Pubblico Ufficiale 

Imputabilità secondo il codice penale 



Reato doloso e Reato colposo 

Funzioni di Polizia Giudiziaria e funzioni di Pubblica Sicurezza attribuite alla 
Polizia Municipale 

Tipologia di esercizi commerciali previsti dalla L.114/98 

Esercizi di vicinato :definizione e normativa relativa 

Medie e grandi strutture di vendita 

Orari di vendita e pubblicita' dei prezzi 

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante 

Commercio su aree pubbliche su posteggio 

Commercio su area demaniale; titoli autorizzatori 

Commercio su aree pubbliche 



In quali forme può essere effettuato il commercio in sede fissa 

Art 6 D.lgs.286/98: obbligo di esibizione dei documenti da parte del cittadino 
extracomunitario 

Compiti della Polizia Municipale 

Notizia di reato :quali elementi deve contenere ai sensi dell'art.347 c.p.p 

Sommarie informazioni dell'indagato (art.350 cp.p) 

Sequestro probatorio ai sensi dell'art.354 c.p.p. e convalida 

Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone ai sensi del c.p.p. (Art.354 c.p.p) 

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di 
persone in grado di riferire sui fatti (art. 349 c.p.p.) 

Perquisizioni di iniziativa della Polizia Giudiziaria 

Atti eseguibili dalla Polizia Giudiziaria di iniziativa 



Notizia di reato : tempi, forma e contenuti 

Sequestro probatorio e sequestro preventivo 

Sommarie informazioni di persone informate sui fatti (art.351 c.p.p) 

Reato doloso e reato colposo : differenze 

Pene pecuniarie e pene detentive 

Oltraggio a Pubblico Ufficiale : quali sono gli elementi che lo configurano 

Peculato e corruzione 

Compiti della Polizia Giudiziaria ai sensi dell' art.55 c.p.p 

Obbligo di riferire al Pubblico Ministero da parte della Polizia Giudiziaria a 
seguito di acquisizione di notizia di reato 

Commercio in sede fissa e commercio su area pubblica 



Principio di solidarietà ai sensi della L.689/81 

Cause di esclusione della responsabilità ai sensi della L.689/81 

L'accertamento delle violazioni amministrative ai sensi della L.689/81 :modalità e 
contestazione immediata 

Contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi 

Ordinanza ingiunzione ai sensi della L.689/81 

Opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L.689/81 

Imputabilità negli illeciti amministrativi ai sensi della L.689/81 

Atti di accertamento delle violazioni amministrative ai sensi della L.689/81 

Verbale di contestazione degli illeciti amministrativi 

Il Consiglio Comunale 



La Giunta Comunale 

Violazioni edilizie di carattere penale 

Abbandono di rifiuti da parte dei privati  

Cosa si intende per SCIA 

L'abuso edilizio 

Sindaco e Dirigenti Comunali 

Il Sindaco come Ufficiale di Governo 

L.689/81 

Illeciti amministrativi commessi da minori di 18 anni 

Permesso di costruire e SCIA 



Ordinanze dirigenziali 

Atti del Sindaco 

Lavori edili eseguiti in assenza di permesso di costruire 

Regolamenti Comunali 

Lavori edili eseguiti in assenza di permesso di costruire 

Ordinanze dirigenziali 

Atti del Sindaco 

Ordinanze contingibili e urgenti 

Ruolo dei Dirigenti Comunali 

Atti di competenza del Consiglio 

 


