
 

   
Generico GOP 1 GOP-1 art. 2 Legge 683/83 - omesso versamento ritenute previdenziali 

    

art. 4 legge 110/75 -  porto di armi bianche (mazze, bastoni, 

tubi, coltelli, fionde, sfollagente, noccoliere, catene ecc.)  

    

art. 37 Legge 689/81 - Omissione o falsità in registrazione o 

denuncia obbligatorie - previdenza ed assistenza obbligatoria 

    

art. 334 CP - (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte 

a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 

dall'autorità amministrativa) 

    art. 341 bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale)   

    

art. 392, 393 cp - (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con 

violenza sulle cose e persone) 

    art. 474-648 CP (merci false); 

    

art. 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto 

pubblico)   

    art. 588 I comma c.p. (rissa semplice) 

    art. 614 c.p. compreso  4° co. (violazione domicilio) 

    

Artt. 624-625 c.p. fino al valore di € 3000,00 (escluso art. 624 

bis c.p.). 

    art. 633, 639, 639 bis CP (Invasione di terreni o edifici)  

    art. 635 commi 1 e 2 CP (danneggiamento) 

    

art. 641 CP (Insolvenza fraudolenta) 

art. 640 CP truffa ai danni delle autostrade   sino ad euro 

3000,00 (truffa) 

    

art. 648 CP - ricettazione avente per oggetto cellulari e/o beni 

di valore inferiore a euro 3.000,00; 

    

art. dal 650 al 734 bis cp - Contravvenzioni previste dal codice 

penale (art. 650-734 bis CP) e da altre normative non oggetto di 

specializzazione sezionale (lavoro, salute, ambiente, edilizia, 

tributari e societari, alimentari) 

    Art.  544 bis e ter c.p Maltrattamento di animali  

  Art. 76 DPR 445/00   

  

Art. 10 co. 2 D.L. 14/2017 Disposizioni a tutela della sicurezza 

delle città e del decoro urbano  

 
 



Nel caso in cui si riscontrino variazioni dei flussi dei procedimenti provenienti dalla 

Procura che rendano i tempi di fissazione davanti ai GOP più ravvicinati di quelli 

relativi ai giudici togati rispetto al momento della fissazione, possono essere assegnati 

ai predetti giudici onorari altre tipologie di reato, che sono quelli di seguito indicati; 

l’elenco è da ritenersi in graduatoria attivando sull’applicativo GIADA2 le seguenti 

voci, che possono essere disattivate se i tempi di fissazione dei togati si abbreviano: 

canali attualmente attivati:  

 

GOP-2 art. 595 co. 3 c.p. - diffamazioni effettuate a mezzo diverso della stampa 

  art. 612 co. 2 c.p. (minaccia)  

  

art. 336 e 337 c.p. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale quando nel caso 

concreto non siano contestate in danno del P.U. parte offesa  lesioni personali. 

 Art. 349 c.p. (violazione di sigilli) 

 Art. 495 c.p. escluso co. 3  (false generalità)  

 Art. 496 c.p. (false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri)  

 

Art. 497 c.p. (frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso 

indebito di tali certificati) 

 Art. 527 co. 2 c.p. (atti osceni) 

 

Art. 588 co. 2 c.p. con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto 

ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime.  

 Art. 642 co. 1 c.p. (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati) 

 Art. 646 c.p. fino a 50.000,00 euro (appropriazione indebita)  

 Art. 291 bis co. 1 e 2 DPR 43/1973 (contrabbando)  

 

D.lvo 286/98 - escluso art. 26 bis - (immigrazione):    

Art. 5 co. 8 bis,  

Art. 10 co. 2 quater,  

Art. 13 co. 13 bis   

 

 

Il canale GOP 3, attesa la attuale carenza di organico di giudici monocratici,  viene 

implementato come segue anche qualora arrivino da opposizione a decreto penale  
 

GOP-3 Art. 570, 570 bis c.p. (violazione obblighi assistenza familiare) 

 Art. 388 c.p. 

 Art. 385 comma 1 c.p.  



 

Tutti i processi da opposizione a decreto penale esclusi quelli per i reati specialistici  

della 1^ e 2^ sezione  

 art. 378 e 379 c.p.  

 art. 494 C.P.  

 art. 515 c.p.  se non connesso a reati in materia di alimenti; 

 art. 590 c.p.  escluse le lesioni da ex 590 sexies c.p. e gli infortuni sul lavoro; 

 art. 610 c.p.  

 art. 640 c.p.  

 art. 186 bis e 187 C.d.S.  

 

art. 73 c.5 D.P.R.  309 /90 (escluse quelle in cui siano state disposte intercettazioni) 

 

 
 


