
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 75
Attuazione della decisione 2009/316/GAI  che  istituisce  il  Sistema 
europeo  di  informazione  sui  casellari  giudiziari   (ECRIS),   in 
applicazione dell'articolo 11 della  decisione  quadro  2009/315/GAI. 
(16G00088)  

 
 Vigente al: 18-6-2020  

 

Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui
casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6
aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione
dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, al fine della creazione e dello sviluppo di un sistema
informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una
persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio
dell'azione penale;
c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne.
Capo II
Sistema informatizzato ECRIS

Art. 3

https://www.normattiva.it/do/atto/caricaRiferimentiURNFull?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-20&atto.codiceRedazionale=16G00088&atto.giornoVigenza=18&atto.meseVigenza=6&atto.annoVigenza=2020


Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari

1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari,
conformemente all'articolo 3 della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.
2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, cura la
gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.

Art. 4

Modalita' di trasmissione delle informazioni

1. Nella trasmissione delle informazioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alle disposizioni normative
applicabili si menziona il codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati secondo la tavola comune delle categorie e
sottocategorie di reato di cui all'allegato A al presente decreto.
2. In assenza di corrispondenza del reato con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice
«categoria aperta» della pertinente categoria o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altri reati».
3. Nella trasmissione delle informazioni sul contenuto della condanna, specificamente sulle pene e sulle misure di
sicurezza nonche' sulle decisioni successive che applicano misure alternative si menziona il codice corrispondente a
ciascuna delle pene e delle misure, secondo la tavola comune delle categorie e delle sottocategorie delle pene e delle
misure di cui all'allegato B al presente decreto.
4. In assenza di corrispondenza delle pene o delle misure di cui al comma 3 con una sottocategoria, la trasmissione
delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria di pene e misure o, in mancanza di
essa o di categorie analoghe, il codice «altre pene e misure».
5. L'Ufficio centrale provvede a definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure di cui al
comma 3, con le indicazioni delle tavole di cui agli allegati A e B al presente decreto, curando altresi' l'aggiornamento
delle stesse.
6. L'Ufficio centrale, nel fornire le informazioni richieste, specifica, ove possibile, se il reato e' stato commesso in
forma consumata o tentata, con modalita' concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti di imputabilita',
cause di giustificazione o cause di non punibilita', se e' stata riconosciuta ed applicata la recidiva. Puo' dare, altresi',
se pertinenti, informazioni circa la natura e le condizioni di esecuzione delle pene e delle altre misure applicate,
secondo i parametri di cui all'allegato B al presente decreto.
7. L'Ufficio centrale indica il parametro «decisioni non penali» soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la
persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una
richiesta di informazioni sulle condanne.
Capo III
Disposizioni finali

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale



Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato A

Tavola comune delle categorie di reato di cui all'articolo 4
===================================================================== 
|    Parametri                                                      | 
+===================================================================+ 
|Livello di        |                                            |   | 
|realizzazione:    |Reato consumato                             |C  | 
|                  |--------------------------------------------+---+ 
|                  |Reato tentato o preparato                   |A  | 
|                  |--------------------------------------------+---+ 
|                  |Elemento non trasmesso                      |Ø  | 
+------------------+--------------------------------------------+---+ 
|Grado di          |                                            |   | 
|partecipazione:   |Autore                                      |M  | 
|                  |--------------------------------------------+---+ 
|                  |Concorrente o istigatore/organizzatore,     |   | 
|                  |cospiratore                                 |H  | 
|                  |--------------------------------------------+---+ 
|                  |Elemento non trasmesso                      |Ø  | 
+------------------+--------------------------------------------+---+ 
|Esonero dalla     |                                            |   | 
|responsabilita'   |                                            |   | 
|penale:           |Infermita' mentale o imputabilita' diminuita|S  | 
+---------------------------------------------------------------+---+ 
|Recidiva                                                       |R  | 
+---------------------------------------------------------------+---+ 

===================================================================== 
|      Codice      |      Categorie e sottocategorie di reato       | 

|0100 00 categoria |giurisdizionale della Corte penale              | 
|aperta            |internazionale                                  | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0101 00           |Genocidio                                       | 

|aperta            |Partecipazione a un'organizzazione criminale    | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0201 00           |Direzione di un'organizzazione criminale        | 

|0202 00           |criminali di un'organizzazione criminale        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Partecipazione intenzionale alle attivita' non  | 
|0203 00           |criminali di un'organizzazione criminale        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0300 00 categoria |                                                | 
|aperta            |Terrorismo                                      | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0301 00           |Direzione di un gruppo terrorista               | 



|0302 00           |gruppo terrorista                               | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0303 00           |Finanziamento del terrorismo                    | 

|0304 00           |terroristico                                    | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0305 00           |Reclutamento o addestramento a fini terroristici| 

|aperta            |Tratta di esseri umani                          | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento   | 
|0401 00           |del lavoro o di servizi                         | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento   | 
|                  |della prostituzione o di altre forme di         | 
|0402 00           |sfruttamento sessuale                           | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Tratta di esseri umani finalizzata al prelievo  | 
|0403 00           |di organi o tessuti umani                       | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Tratta di esseri umani a fini di schiavitu' o   | 
|                  |pratiche analoghe alla schiavitu' o alla        | 
|0404 00           |servitu'                                        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Tratta di minori a fini di sfruttamento del     | 
|0405 00           |lavoro o di servizi                             | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Tratta di minori a fini di sfruttamento della   | 
|                  |prostituzione o di altre forme di sfruttamento  | 
|0406 00           |sessuale                                        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Tratta di minori finalizzata al prelievo di     | 
|0407 00           |organi o tessuti umani                          | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Tratta di minori a fini di schiavitu' o pratiche| 
|0408 00           |analoghe alla schiavitu' o alla servitu'        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Traffico illecito (1) e altri reati in materia  | 
|0500 00 categoria |di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti,| 
|aperta            |munizioni ed esplosivi                          | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Fabbricazione illecita di armi, armi da fuoco,  | 
|0501 00           |loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Traffico illecito di armi, armi da fuoco, loro  | 
|                  |parti e componenti, munizioni ed esplosivi a    | 
|0502 00           |livello nazionale (2)                           | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Importazione o esportazione illecita di armi,   | 
|                  |armi da fuoco, loro parti e componenti,         | 
|0503 00           |munizioni ed esplosivi                          | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Detenzione o uso non autorizzati di armi, armi  | 
|                  |da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed | 
|0504 00           |esplosivi                                       | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0600 00 categoria |                                                | 



|aperta            |Reati contro l'ambiente                         | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Danneggiamento o distruzione di specie animali e| 
|0601 00           |vegetali protette                               | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Scarico illecito di sostanze inquinanti o di    | 
|                  |radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel       | 
|0602 00           |terreno o nell'acqua                            | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti | 
|0603 00           |pericolosi                                      | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Reati relativi al traffico (1) illecito di      | 
|                  |specie animali e vegetali protette o di parti di| 
|0604 00           |esse                                            | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0605 00           |Reati colposi contro l'ambiente                 | 

|0700 00 categoria |precursori e altri reati contro la salute       | 
|aperta            |pubblica                                        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Reati relativi al traffico ( 3 ) illecito di    | 
|                  |sostanze stupefacenti o psicotrope e di         | 
|                  |precursori non destinati esclusivamente all'uso | 
|0701 00           |personale                                       | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Uso illecito di stupefacenti e acquisto,        | 
|                  |detenzione, fabbricazione o produzione di       | 
|0702 00           |stupefacenti esclusivamente per uso personale   | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze| 
|0703 00           |stupefacenti o psicotrope                       | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Fabbricazione o produzione di sostanze          | 
|                  |stupefacenti non esclusivamente per uso         | 
|0704 00           |personale                                       | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0800 00 categoria |                                                | 
|aperta            |Reati contro la persona                         | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0801 00           |Omicidio doloso                                 | 

|0813 00           |personali gravi                                 | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0814 00           |Tortura                                         | 



|0816 00           |senza autorizzazione o consenso                 | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Reati relativi al traffico illecito (3 ) di     | 
|0817 00           |organi e tessuti umani                          | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0818 00           |Violenza o minacce domestiche                   | 

|0900 00 categoria |e altri interessi privati, compresi il razzismo | 
|aperta            |e la xenofobia                                  | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Sequestro, sequestro a scopo di estorsione,     | 
|0901 00           |privazione illegale della liberta'              | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Arresto illegale o privazione illegale della    | 
|0902 00           |liberta' da parte di un'autorita' pubblica      | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0903 00           |Cattura di ostaggi                              | 

|0907 00           |aggressione di carattere psicologico o emotivo  | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0908 00           |Estorsione                                      | 

|0911 00           |violazione di proprieta' privata                | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0912 00           |Reati contro la tutela dei dati personali       | 

|                  |l'orientamento sessuale, la religione o         | 
|0914 00           |l'origine etnica                                | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Pubblica istigazione alla discriminazione       | 
|0915 00           |razziale                                        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|0916 00           |Pubblica istigazione all'odio razziale          | 

|aperta            |Reati sessuali                                  | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1001 00           |Stupro                                          | 

|1002 00           |minore                                          | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1003 00           |Atti di libidine violenti                       | 

|1009 00           |immagini indecenti di minori                    | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1010 00           |Stupro di minore                                | 



|aperta            |Reati contro il diritto di famiglia             | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Relazioni sessuali illecite tra membri stretti  | 
|1101 00           |della famiglia                                  | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1102 00           |Poligamia                                       | 

|1105 00           |minore o sottrazione di minore                  | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Reati contro lo Stato, l'ordine pubblico,       | 
|1200 00 categoria |l'amministrazione della giustizia o i pubblici  | 
|aperta            |ufficiali                                       | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1201 00           |Spionaggio                                      | 

|1204 00           |Stato                                           | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Vilipendio allo Stato, alla nazione o ai simboli| 
|1205 00           |dello Stato                                     | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1206 00           |Ingiuria o resistenza a un pubblico ufficiale   | 

|1207 00           |di un pubblico ufficiale                        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Aggressione o minacce nei confronti di un       | 
|1208 00           |pubblico ufficiale                              | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Reati contro l'ordine pubblico, violazione della| 
|1209 00           |quiete pubblica                                 | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1210 00           |Violenza in occasione di manifestazioni sportive| 

|                  |affermazione in un procedimento penale o        | 
|1212 00           |giudiziario, falsa testimonianza                | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1213 00           |Usurpazione di identita' o di funzioni pubbliche| 

|aperta            |interessi pubblici                              | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Frode in materia di prestazioni pubbliche,      | 
|1301 00           |sociali o familiari                             | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Frode in materia di sussidi e prestazioni       | 
|1302 00           |europei                                         | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1303 00           |Reati connessi al gioco d'azzardo illegale      | 

|                  |pubblico, di una persona che esercita una       | 
|1305 00           |funzione pubblica o della pubblica autorita'    | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Peculato, appropriazione indebita o altra forma | 



|                  |di distrazione di beni da parte di un pubblico  | 
|1306 00           |ufficiale                                       | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Abuso di ufficio da parte di un pubblico        | 
|1307 00           |ufficiale                                       | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1400 00 categoria |                                                | 
|aperta            |Reati fiscali e doganali                        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1401 00           |Reati fiscali                                   | 

|aperta            |Reati economici e legati al commercio           | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1501 00           |Bancarotta o insolvenza fraudolenta             | 

|                  |dissimulazione dell'attivo o aumento illecito   | 
|1502 00           |del passivo di una societa'                     | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1503 00           |Violazione delle regole della concorrenza       | 

|1506 00           |dell'obbligo di segretezza                      | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1507 00           |«Abuso di informazioni privilegiate»            | 

|aperta            |di beni                                         | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1601 00           |Appropriazione illecita                         | 

|1605 00           |comprese le antichita' e le opere d'arte        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1606 00           |Danneggiamento o distruzione dolosi di beni     | 

|1609 00           |intellettuale                                   | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1610 00           |Incendio doloso                                 | 

|1611 00           |personali                                       | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1612 00           |Incendio boschivo doloso                        | 

|aperta            |Reati di furto                                  | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1701 00           |Furto                                           | 

|1702 00           |privata                                         | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Furto con uso di violenza o di armi o con la    | 
|                  |minaccia di usare la violenza o armi contro una | 
|1703 00           |persona                                         | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Forme di furto aggravato senza uso di violenza o| 



|                  |di armi, o con la minaccia di usare la violenza | 
|1704 00           |o armi contro una persona                       | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1800 00 categoria |Reati contro i sistemi informatici e altri reati| 
|aperta            |informatici                                     | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1801 00           |Accesso illegale a un sistema informatico       | 

|                  |traffico di apparecchiature o dati informatici  | 
|                  |al fine di permettere la commissione di reati   | 
|1804 00           |informatici                                     | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|1900 00 categoria |                                                | 
|aperta            |Falsificazione di mezzi di pagamento            | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Contraffazione o falsificazione di monete,      | 
|1901 00           |compreso l'euro                                 | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai| 
|1902 00           |contanti                                        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Contraffazione o falsificazione di documenti    | 
|1903 00           |aventi pubblica fede                            | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Messa in circolazione/uso di monete, di mezzi di| 
|                  |pagamento diversi dai contanti o di documenti   | 
|1904 00           |aventi pubblica fede contraffatti o falsificati | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Detenzione di strumenti per la contraffazione o | 
|                  |la falsificazione di monete o di documenti      | 
|1905 00           |aventi pubblica fede                            | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2000 00 categoria |                                                | 
|aperta            |Falsificazione di documenti                     | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Falsificazione di documento pubblico o          | 
|2001 00           |amministrativo da parte di un privato           | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Falsificazione di documento da parte di un      | 
|2002 00           |funzionario pubblico o un'autorita' pubblica    | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Cessione o acquisto di un documento pubblico o  | 
|                  |amministrativo falsificato; cessione o acquisto | 
|                  |di un documento falsificato da parte di un      | 
|2003 00           |funzionario pubblico o un'autorita' pubblica    | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Uso di documenti pubblici o amministrativi      | 
|2004 00           |falsificati                                     | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Detenzione di strumenti per la falsificazione di| 
|2005 00           |documenti pubblici o amministrativi             | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Falsificazione di documenti privati da parte di | 
|2006 00           |un privato                                      | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2100 00 categoria |Violazione delle norme sulla circolazione       | 



|aperta            |stradale                                        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2101 00           |Guida pericolosa                                | 

|2102 00           |di sostanze stupefacenti                        | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Guida senza patente o a seguito di ritiro della | 
|2103 00           |patente                                         | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2104 00           |Fuga in incidente stradale                      | 

|aperta            |Reati contro il diritto del lavoro              | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2201 00           |Lavoro irregolare                               | 

|2202 00           |contributi sociali                              | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Reati relativi alle condizioni di lavoro,       | 
|2203 00           |all'igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Reati relativi all'accesso o all'esercizio di   | 
|2204 00           |una professione                                 | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2205 00           |Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo   | 

|aperta            |Violazioni della legislazione sull'immigrazione | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2301 00           |Ingresso e soggiorno irregolari                 | 

|2302 00           |irregolari                                      | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2400 00 categoria |                                                | 
|aperta            |Violazioni degli obblighi militari              | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2500 00 categoria |Reati connessi alle sostanze ormonali e altri   | 
|aperta            |fattori di crescita                             | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Importazione, esportazione o cessione illecite  | 
|2501 00           |di sostanze ormonali e altri fattori di crescita| 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2600 00 categoria |Reati relativi ai materiali nucleari o altre    | 
|aperta            |sostanze radioattive pericolose                 | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|                  |Importazione, esportazione, cessione o acquisto | 
|2601 00           |illeciti di materiali nucleari o radioattivi    | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2700 00 categoria |                                                | 
|aperta            |Altri reati                                     | 
+------------------+------------------------------------------------+ 
|2701 00           |Altri reati dolosi                              | 

(1) Salvo diversa indicazione nella presente categoria, s'intende per «traffico» l'importazione, l'esportazione,
l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.



(2) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il
trasferimento.
(3) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita,
la consegna, il trasporto o il trasferimento.
(4) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita,
la consegna, il trasporto o il trasferimento.
(5) Per esempio: circostanze particolarmente gravi.
(6) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita,
la consegna, il trasporto o il trasferimento.

Allegato B

Tavola comune delle categorie delle pene e delle misure di cui all'articolo 4

===================================================================== 
|          Codice          |  Categorie e sottocategorie di reato   | 

|2001                      |luoghi                                  | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|2002                      |Limitazione del diritto di espatrio     | 

|2003                      |luoghi                                  | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Divieto di partecipare a manifestazioni | 
|2004                      |di massa                                | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Divieto di avere contatti con           | 
|2005                      |determinate persone con qualsiasi mezzo | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Assoggettamento a sorveglianza          | 
|2006                      |elettronica (1)                         | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Obbligo di presentarsi in determinati   | 
|2007                      |orari presso una determinata autorita'  | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|2008                      |Obbligo di dimora/di residenza          | 

|2009                      |residenza in determinati orari          | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Obbligo di osservanza delle misure di   | 
|                          |sospensione condizionale disposte dal   | 
|                          |giudice, compreso l'obbligo di restare  | 
|2010                      |sotto sorveglianza                      | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Divieto di esercitare determinati       | 
|3000 categoria aperta     |diritti o capacita'                     | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|3001                      |Destituzione da un incarico             | 

|3002                      |pubblici uffici                         | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Perdita/sospensione del diritto di      | 
|3003                      |elettorato o di eleggibilita'           | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Incapacita' di contrattare con la       | 



|3004                      |pubblica amministrazione                | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|3005                      |Perdita del diritto a sussidi pubblici  | 

|3009                      |genitoriale                             | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Perdita/sospensione del diritto di      | 
|                          |partecipare in qualita' di perito o     | 
|                          |giurato o di testimoniare sotto         | 
|                          |giuramento in un procedimento           | 
|3010                      |giudiziario                             | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Interdizione/sospensione dall'ufficio di| 
|3011                      |tutore (3)                              | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Perdita/sospensione del diritto di      | 
|3012                      |ricevere decorazioni o titoli           | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Interdizione dall'esercizio di          | 
|                          |un'attivita' professionale, commerciale | 
|3013                      |o sociale                               | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Divieto di lavorare o svolgere attivita'| 
|3014                      |a contatto con minori                   | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|3015                      |Obbligo di chiudere un esercizio        | 

|3018                      |carte di pagamento/credito              | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|3019                      |Divieto di detenere animali             | 

|3020                      |articoli diversi dalle armi             | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Divieto di praticare determinati        | 
|3021                      |giochi/sport                            | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|4000 categoria aperta     |Interdizione o espulsione dal territorio| 

|5001                      |medico o altre forme di terapia         | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Obbligo di partecipare a programmi      | 
|5002                      |socio-educativi                         | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Assegnazione alle cure/al controllo     | 
|5003                      |della famiglia                          | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|5004                      |Misure educative                        | 

|5006                      |formative/lavorative                    | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 



|                          |Obbligo di comunicare informazioni      | 
|5007                      |specifiche all'autorita' giudiziaria    | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Obbligo di pubblicazione della sentenza | 
|5008                      |di condanna                             | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|                          |Obbligo di riparare il pregiudizio      | 
|5009                      |causato dal reato                       | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|6000 categoria aperta     |Misure patrimoniali                     | 

|7002                      |disintossicazione                       | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|7003                      |Collocamento in una struttura educativa | 

|                          |multa/ammenda a beneficiari specifici   | 
|8003                      |(5)                                     | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|9000 categoria aperta     |Lavoro sostitutivo                      | 

|9002                      |accompagnato da altre misure restrittive| 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|10000 categoria aperta    |Pene militari                           | 

|                          |dell'esecuzione della                   | 
|11000 categoria aperta    |pena/sanzione/diffida                   | 
+--------------------------+----------------------------------------+ 
|12000 categoria aperta    |Altre pene e misure                     | 

(1) Fisso o mobile.
(2) Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.
(3) Titolare della tutela per la protezione di incapaci o minori.
(4) Pena pecuniaria espressa in giorni.
(5) Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.
(6) Perdita del grado.

Parametri (da specificare, se applicabile)

+-------+-----------------------------------------------+
      |Ø      |Pena                                           |

+-------+-----------------------------------------------+
      |m      |Misura                                         |

+-------+-----------------------------------------------+
      |a      |Sospensione della pena/misura                  |

+-------+-----------------------------------------------+
      |b      |Sospensione parziale della pena/misura         |



+-------+-----------------------------------------------+
      |       |Sospensione della pena/misura e affidamento in | 
      |c      |prova/sorveglianza                             | 

+-------+-----------------------------------------------+
      |       |Sospensione parziale della pena/misura e       | 
      |d      |affidamento in prova/sorveglianza              | 

+-------+-----------------------------------------------+
      |e      |Conversione della pena/misura                  |

+-------+-----------------------------------------------+
      |       |Pena/misura alternativa inflitta a titolo di   | 
      |f      |pena principale                                | 

+-------+-----------------------------------------------+
      |       |Pena/misura alternativa inflitta inizialmente  | 
      |g      |in caso di inosservanza della pena principale  | 

+-------+-----------------------------------------------+
      |h      |Revoca della sospensione della pena/misura     |

+-------+-----------------------------------------------+
      |       |Determinazione ulteriore di una pena           | 
      |i      |complessiva                                    | 

+-------+-----------------------------------------------+
      |       |Interruzione dell'esecuzione/rinvio della      | 
      |j      |pena/misura (1)                                | 

+-------+-----------------------------------------------+
      |k      |Indulto                                        |

+-------+-----------------------------------------------+
      |l      |Indulto della pena sospesa                     |

+-------+-----------------------------------------------+
      |n      |Cessazione della pena                          |

+-------+-----------------------------------------------+
      |o      |Grazia                                         |

+-------+-----------------------------------------------+
      |p      |Amnistia                                       |

+-------+-----------------------------------------------+
      |       |Liberazione condizionale (liberazione di una   | 
      |       |persona prima del termine della pena a         | 
      |q      |determinate condizioni)                        | 

+-------+-----------------------------------------------+
      |       |Riabilitazione (con o senza cancellazione della| 
      |r      |condanna dal casellario giudiziario)           | 

+-------+-----------------------------------------------+
      |s      |Pene e misure per i minori                     |

+-------+-----------------------------------------------+
      |t      |Decisioni non penali (2)                       |

+-------+-----------------------------------------------+

(1) Non permette di evitare l'esecuzione della sanzione.
(2) Questo parametro sara' indicato soltanto se tali informazioni sono fornite in risposta a una richiesta ricevuta dallo
Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza.


