
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO B 

 
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI 

 
 
 

 



Pagamento della sanzione in misura ridotta (se 
prevista)

Archiviazione

Pagamento a seguito di ordinanza di ingiunzione Archiviazione

Illecito compiuto in luogo vincolato o sensibile La massima sanzione prevista 

Grave inquinamento La massima sanzione prevista 
Dalla terza reiterazione dell'illecito La massima sanzione prevista 

Dimostrazione di inesistenza del fatto Archiviazione
Dimostrazione di errore formale e/o sostanziale Archiviazione

Dimostrazione di illegittimità del verbale di 
contestazione

Archiviazione

Decesso del trasgressore Archiviazione
Gli scritti difensivi contengono attenuanti (il 
trasgressore si è adoperato per limitare le 
conseguenze dell’illecito)

La minima sanzione prevista 

Gli scritti difensivi contengono elementi che 
certificano le condizioni socio-economiche 
disagiate del trasgressore (ad. es. salute, 
disoccupazione …)

La minima sanzione prevista 

Gli scritti difensivi contengono elementi non 
rilevanti per la valutazione dell'illecito

Sanzione pari al doppio del minimo previsto

Gli scritti difensivi contengono elementi non 
rilevanti per la valutazione dell’illecito e si è in 
presenza di  reiterazione

Sanzione pari al doppio del minimo 
previsto, con maggiorazione fino al 50%

Non sono state presentate attenuanti, si 
valutano le eventuali aggravanti (ad esempio la 
reiterazione)

Sanzione pari al doppio del minimo oppure 
a un terzo del massimo (se più favorevole 
al trasgressore), con maggiorazione fino al 
50%

Sono stati portati elementi aggiuntivi che 
dimostrano l'inesistenza del fatto, di un errore 
formale e/o sostanziale, e/o di illegittimità del 
verbale di contestazione

Archiviazione

Sono stati dimostrati elementi aggiuntivi utili 
rispetto agli scritti difensivi

La minima sanzione prevista 

Non sono stati dimostrati elementi aggiuntivi utili 
rispetto agli scritti difensivi

Sanzione pari al doppio del minimo previsto

Non sono stati dimostrati elementi aggiuntivi utili 
rispetto agli scritti difensivi e si è in presenza di 
reiterazione 

Sanzione pari al doppio del minimo 
previsto, con maggiorazione fino al 50%

Non sono state presentate attenuanti, si 
valutano le eventuali aggravanti (ad esempio la 
reiterazione)

Sanzione pari al doppio del minimo oppure 
a un terzo del massimo (se più favorevole 
al trasgressore), con maggiorazione fino al 
50%

GRAVE ILLECITO

AVVENUTA AUDIZIONE

NESSUNA AUDIZIONE

CRITERI UTILIZZATI PER DEFINIRE LA SANZIONE

NESSUNO SCRITTO DIFENSIVO

PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI

PAGAMENTO
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