
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI 
  

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE CONTRO 

VERBALI, ORDINANZE INGIUNZIONI E CARTELLE ESATTORIALI 

  

 

E' indispensabile consegnare: 

1) il ricorso firmato (originale) + 2 fotocopie dello stesso; 

2)  originale del verbale, ovvero dell'ordinanza, ovvero della cartella esattoriale 

opposta; 

3)  busta  che conteneva l'atto impugnato (serve per verificare la data esatta della 

notifica); 

4)  1 fotocopia dei documenti che il ricorrente ritiene di produrre al Giudice a 

sostegno delle proprie argomentazioni; 

5)  fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale 

 

NEL RICORSO VA INDICATO IL CODICE FISCALE DELLA PARTE 

RICORRENTE . 

  

Inoltre, per il deposito del ricorso in opposizione è necessario: 

1) pagare il contributo unificato atti giudiziari (acquistabile in tabaccheria); 

2) allegare marca da bollo da € 27.00 (solo se il valore della causa supera l'importo 

di € 1.033,00); 

3) indicare nel ricorso il valore della controversia. (che va determinato sulla base 

dell' ammontare della sanzione pecuniaria ove presente oppure, in caso di 

sospensione della patente di guida e/o di sequestro del mezzo e/o di sospensione 

della carta di  circolazione, il valore è da ritenersi indeterminato); 

4) compilare la nota di iscrizione a ruolo allegata al ricorso. 

 

Si informa che, in caso di omesso e/o insufficiente versamento del contributo unificato 

e della marca da bollo da €. 27,00 (ove prevista), si procederà alla riscossione coattiva 

ex art. 16 ed art, 248 del d.p.r. N,  115/2002, con il conseguente aggravio di spese. 

 

Il ricorso può essere inviato a mezzo posta con raccomandata A/R indirizzata al 

Giudice di Pace di Lodi, via San Fereolo n. 42 – 26900 Lodi. 

 

 

 

Consigli per la compilazione del ricorso:   

1) il ricorso deve - a pena di inammissibilità - essere firmato dal ricorrente; 

2) il verbale di accertamento delle violazioni al codice della strada può essere 

opposto anche dal trasgressore (cioè da colui che si trovava alla guida del mezzo) 

solo in caso di contestazione immediata dell'infrazione (quando cioè il mezzo 

viene fermato dagli agenti che provvedono alla identificazione del conducente), 

al di fuori di tale ipotesi soltanto il proprietario del mezzo (anche se diverso da 



chi era materialmente alla guida del mezzo) è legittimato a proporre ricorso; 

3) nel caso in cui il ricorrente sia una società od una ditta, nel ricorso va indicato - 

a pena di inammissibilità - il nominativo completo del legale rappresentante 

della medesima. Il ricorso andrà sottoscritto unicamente da tale soggetto (poiché 

solo il legale rappresentante della società proprietaria del mezzo è legittimato a 

proporre ricorso – e non anche il dipendente che era alla guida - qualora non vi 

sia stata una immediata contestazione dell'infrazione); 

4) nel ricorso vanno indicate le ragioni - di fatto e/o di diritto - per cui si chiede 

l'annullamento del verbale, dell'ordinanza e della cartella esattoriale oggetto del 

medesimo, (quindi, non basta unicamente scrivere - ad esempio - che il verbale 

è ingiusto, ma si debbono anche indicare i motivi per cui si ritiene ciò); 

5) nel ricorso vanno pure espetate le ragioni per cui si domanda la sospensione degli 

effetti esecutivi del provvedimento opposto, nonché i mezzi di prova (testimoni 

e circostanze su cui dovrebbero essere sentiti) ed i documenti prodotti; 

6) non è possibile proporre ricorso - senza contestare il merito della condotta 

sanzionata -unicamente per ottenere - ad esempio - la restituzione della patente 

o dei punti, ovvero la rateizzazione della sanzione pecuniaria; 

7) il ricorso non può essere presentato se è già intervenuto il pagamento della 

sanzione in misura ridotta. 

  

Si informa che contro il preavviso di accertamento (il foglietto normalmente lasciato 

sul parabrezza, in caso di sosta vietata) non è possibile proporre ricorso, in quanto si 

deve attendere la notifica del verbale. 

 

SI INFORMA CHE,  in caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace non potrà 

applicare una sanzione inferiore al minimo edittale (cioé diminuire l'importo  indicato 

nel verbale opposto) e non potrà escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la 

decurtazione dei punti dalla patente. 

  

SI SOTTOLINEA CHE: NE' I GIUDICI, NE' IL PERSONALE DELLA 

CANCELLERIA, POSSONO FORNIRE "CONSULENZE" IN ORDINE A COSA 

SCRIVERE NEL RICORSO OVVERO ALLE POSSIBILITÀ DI ACCOGLIMENTO 

DEL MEDESIMO. 

PERTANTO, SI INVITANO GLI INTERESSATI A NON CHIEDERE, ANCHE 

TELEFONICAMENTE, INFORMAZIONI O CHIARIMENTI IN TAL SENSO. 

  

  

  

CONTRIBITO UNIFICATO: 

Processi di valore 

- sino a €.1033,00: €.43,00 

- da 1033,01 a €.1100: €.43,00 + marca da bollo da €.27,00 

- superiore a €.1100 sino a €.5.200,00: €.98,00 + marca da bollo da €.27,00 - -superiore 

a €.5.200 sino a € 26.000 e per i processi di valore indeterminato o indeterminabile di 

competenza del Giudice di Pace: €. 237,00 + marca da bollo da €.27,00 



-opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.: €.168,00+ marca da bollo da 

€.27,00 

-opposizione agli atti esecutivi ex articolo 615 c.p.c.: importo corrispondente al valore 

della causa. 

  

  

Direttamente dal proprio telefono cellulare, attraverso un semplice percorso ed 

interrogando il proprio numero di ruolo generale (r.g.), l’App gratuita Giustizia Civile 

permette di effettuare la ricerca all’interno dei registri informatici, seguendo il seguente 

percorso:   

Uffici 

 

 

 

 

 

  


