
RICORSO AL GIUDICE DI PACE 

 

 

CHI HA TITOLO PER PROPORRE RICORSO? 

Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido 

con il trasgressore) oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (ad 

esempio il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale. 

QUANTO TEMPO C’E’ PER PRESENTARE IL RICORSO? 

Si può presentare ricorso entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o 

notificazione del verbale. 

DOVE SI DEPOSITA IL RICORSO? 

Il ricorso al Giudice di Pace si deposita personalmente presso la Cancelleria del Giudice di Pace 

oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (in tale caso farà fede la data di 

spedizione), entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale. 

QUALI ELEMENTI DEVE CONTENERE IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE? 

E' importante allegare al ricorso una copia dell'atto impugnato, cioè il verbale possibilmente in 

originale, unitamente a tutti i documenti, anche in copia, ritenuti utili per sostenere le proprie 

ragioni. 

Occorre poi indicare i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale, ovvero perché 

lo stesso è ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o le motivazioni che hanno indotto a 

commettere la violazione che potrebbero essere ritenute utili dal Giudice al fine 

dell'accoglimento del ricorso. 

E' inoltre possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di 

opposizione, (ad esempio indicando le generalità dei testimoni a discarico). 

A conclusione del ricorso devono essere formulate esplicitamente le richieste. 

Se sussistono gravi motivi può anche essere chiesta la sospensione dell’esecutorietà del 

verbale, che il Giudice valuterà e, se del caso, concederà discrezionalmente prima del giudizio. 

Il ricorso va firmato obbligatoriamente a pena di inammissibilità dello stesso. Il ricorrente 

dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso. 

POSSO DELEGARE QUALCUNO AL MIO POSTO? 

E’ possibile delegare altra persona sia per quanto riguarda il deposito, sia per quanto riguarda 

la presenza nel giorno fissato per l’udienza. La delega deve essere depositata preventivamente 

in Cancelleria, unitamente a copia di entrambi i documenti di riconoscimento (delegante e 

delegato). 

E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO? 

No, per questo tipo di ricorsi la procedura è estremamente semplificata e l’interessato può 

stare personalmente davanti al Giudice. 

 


