- i delitti contro la vita:
omicidio volontario, preterintenzionale e colposo;
omicidio del consenziente;
morte come conseguenza di altro delitto;
istigazione ed aiuto al suicidio.
- i delitti contro l’incolumità individuale:
lesioni personali dolose gravissime (malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un
senso, perdita di un arto o
mutilazione che renda l’arto inservibile, perdita dell’uso di un organo, perdita della capacità di
procreare, per manette gravi
difficoltà della favella; deformazione o sfregio permanente del viso, aborto della persona offesa,
mutilazioni di organi genitali
femminili, come la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione);
lesioni personali dolose, da cui sia derivata una malattia di durata superiore a 20 gg;
lesioni personali dolose aggravate (pericolo per la vita, malattia superiore ai 40 giorni, permanente
di un senso di un organo,
su donna incinta e se dal fatto deriva l’acceleramento del parto);
lesioni personali colpose aggravate, solo se commesse con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all’igiene del lavoro;
la malattia professionale.
Sono escluse le lesioni lievissime e le percosse.
- i delitti contro la libertà personale:
sequestro di persona,
violenza sessuale di gruppo,
la violenza privata,
la minaccia aggravata e l'incapacità procurata mediante violenza;
prostituzione minorile.
- i delitti contro la famiglia: l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti in
famiglia.
- i delitti contro la pietà verso i defunti:
vilipendio di cadavere,
distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere,
occultamento di cadavere,
uso illegittimo di cadavere.
- l’interruzione di gravidanza effettuata in violazione della Legge 194/78 o di specifiche
previsioni in essa contenute (delitti di
aborto: l'aborto colposo, l'aborto conseguente a lesione personale dolosa, l'aborto di donna non
consenziente, l'aborto di minore o di
interdetta, l'aborto seguito da morte della donna, il tentativo di aborto, il parto prematuro colposo e
l'acceleramento preterintenzionale
del parto)
- i delitti sessuali:
la congiunzione carnale abusiva di pubblico ufficiale, gli atti osceni e l'incesto;
la violenza carnale, gli atti di libidine violenti;
il ratto, la seduzione e la corruzione di minorenni nei casi previsti dalla legge;

atti sessuali con minorenni, i reati connessi alla pornografia minorile
- i delitti contro l'incolumità pubblica: tutte le attività pericolose per la salute pubblica che
espongano al pericolo di epidemie, di
intossicazioni e, in genere, di danni da alimenti, bevande o medicinali guasti.

