
11/14/11 1:13 PMIspolitel - Banche Dati Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Page 1 of 3http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=10&da…pagina=50&redaz=011G0221&paginadamostrare=1&tmstp=1321272714803

testo in vigore dal: 10-3-2012
        
    
      
      
     
     

  

        

                                                ALLEGATO C            
 
                                     (di cui all'articolo 4, comma 2) 
 
 
Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell'articolo 4, comma 2 
 
1. Reati                                   Crediti decurtabili 
 
Condanna anche non definitiva                       2 
al pagamento di una ammenda 
non inferiore a 10 mila euro 
 
Condanna anche non definitiva                       3 
alla pena dell'arresto inferiore 
a tre mesi anche congiunta al 
pagamento di una ammenda 
 
Condanna anche non definitiva                       5 
alla pena dell'arresto 
superiore a tre mesi 
 
Condanna anche non definitiva                       6 
al pagamento di una multa non 
inferiore a 10 mila euro 
 
Condanna anche non definitiva                       8 
alla pena della reclusione 
inferiore a tre mesi anche 
congiunta al pagamento 
di una multa 
 
Condanna anche non definitiva                      10 
alla pena della reclusione 
non inferiore a tre mesi 
 
Condanna anche non definitiva                      15 
alla pena della reclusione 
non inferiore ad un anno 
 
Condanna anche non definitiva                      20 
alla pena della reclusione 
non inferiore a due anni 
 
Condanna anche non definitiva                      25 
alla pena della reclusione 
non inferiore a tre anni 
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2. Misure di sicurezza personali           Crediti decurtabili 
 
Applicazione provvisoria di una                     6 
misura di sicurezza ai sensi 
dell'articolo 206 c.p. 
 
Applicazione anche in via non                      10 
definitiva di una misura di 
sicurezza personale 
 
 
3. Illeciti amministrativi e tributari     Crediti decurtabili 
 
Irrogazione di una sanzione                         2 
pecuniaria definitiva di 
importo non inferiore 
a 10 mila euro 
 
Irrogazione di una sanzione                         4 
pecuniaria definitiva di 
importo non inferiore 
a 30 mila euro 
 
Irrogazione di una sanzione                         6 
pecuniaria definitiva di 
importo non inferiore 
a 60 mila euro 
 
Irrogazione di una sanzione                         8 
pecuniaria definitiva di 
importo non inferiore 
a 100 mila euro 
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