UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RHO
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE
CONTRO VERBALI, ORDINANZE-INGIUNZIONI E CARTELLE ESATTORIALI
E' indispensabile consegnare:
1) il ricorso firmato (originale) + n. 2 fotocopie dello stesso
2) n. 3 fotocopie del verbale, ovvero dell'ordinanza, ovvero della cartella esattoriale
opposta
3) n. 3 fotocopie della busta che conteneva l'atto impugnato (serve per verificare
la data esatta della notifica)
4) n. 3 fotocopie 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
Formare n. 3 fascicoletti contenenti ognuno: ricorso + atto impugnato (verbale,
ordinanza, cartella esattoriale) + busta della notifica + eventuali documenti
NEL RICORSO VA INDICATO IL CODICE FISCALE DELLA PARTE RICORRENTE
Per il deposito del ricorso in opposizione è inoltre necessario:
1) pagare il contributo unificato atti giudiziari (acquistabile in tabaccheria) – (vedi
allegata tabella per il calcolo del contributo unificato)
2) allegare marca da bollo da € 27.00 (solo se il valore della causa supera l'importo
di € 1.033,00)
3) indicare in ricorso il valore della controversia (il valore va determinato sulla base
dell'ammontare della sanzione pecuniaria; in caso di sospensione della patente di
guida e/o di confisca del mezzo e/o di sospensione della carta di circolazione,
salvo diverse e documentate indicazioni di valore da parte del ricorrente, 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 dpr 115/2002, con il conseguente
aggravio di spese.
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IMPORTANTE
Per i NON residenti nel comune di Rho, in caso di omessa elezione di domicilio nel
Comune di Rho, ovvero di indicazione di un numero di fax, di una PEC e/o di un’e-mail, la
notifica del decreto di fissazione dell'udienza avviene presso la cancelleria del Giudice
di Pace, dove occorre informarsi successivamente per conoscere la data dell'udienza.
Il ricorso può essere inviato a mezzo posta con raccomandata AR indirizzata al Giudice
di Pace di Rho, Via Martiri di Belfiore n. 12 - 20017 Rho (MI)
Consigli per la compilazione del ricorso:
1) il ricorso deve - a pena di inammissibilità - essere firmato dal ricorrente.
2) il verbale di accertamento di 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, solo il proprietario del mezzo (anche se diverso da chi era
materialmente alla guida) è legittimato a proporre ricorso.
3) nel caso in cui il ricorrente sia una società e/o una ditta, nel ricorso va indicato a pena di inammissibilità - il nominativo completo del legale rappresentante della
medesima. Il ricorso andrà, poi, sottoscritto unicamente da tale soggetto (in
altre parole, 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, (in altre parole non basta unicamente scrivere - ad esempio - che il
verbale è ingiusto, ma si debbono anche indicare i motivi per cui si ritiene
illegittimo).
5) nel ricorso vanno indicate 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.
8) 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.
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Notifiche e comunicazioni in merito all'opposizione depositata
Ai sensi dell'art. 414 comma 1 n. 2 (rito del lavoro, ora applicabile in materia di
opposizioni a sanzioni amministrative), l'opposizione deve contenere la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Giudice di Pace adito.
In mancanza di quanto sopra, ovvero dell'indicazione di un numero di fax, di una PEC e/o
di una e-mail, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite in cancelleria ex art. 58
disp. att. cpc.
In pratica, quanto sopra significa che se il ricorrente non risiede nel Comune di Rho e
non indica un domicilio in Rho (presso un parente, un amico, un luogo di lavoro, ecc.),
ovvero un numero di fax, una PEC e/o una e-mail, la cancelleria non effettuerà le
comunicazioni sulla data dell'udienza, sull' esito del ricorso, ecc.; dovrà essere il
ricorrente stesso a dover assumere tali informazioni presso la cancelleria.
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.
LE UNICHE INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE FORNITE SONO SOLO
QUELLE DI CUI AL PRESENTE SCRITTO.
SI INVITANO, PERTANTO, GLI INTERESSATI A NON CHIEDERE, ANCHE
TELEFONICAMENTE, INFORMAZIONI O CHIARIMENTI IN TAL SENSO.
E’ possibile, in ogni momento, tenendo a portata di mano il numero di ruolo del fascicolo,
consultare lo stato del procedimento
 sul sito “gdp.giustizia.it”
 scaricando gratuitamente, per tutti i dispositivi, Apple – Android – Windows,
l’applicazione “Giustizia Civile”.
Si allegano:
 tabella per il calcolo del contributo unificato
 istruzioni per l’utilizzo dell’applicazione “Giustizia Civile”
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Contributo Unificato
D.L. 24/06/2014 n°90 nuovi importi per il contributo unificato (G:U. n°144 del 24/06/2014)
Dal 25 giugno 2014 e succ. adeguamenti per proporre ricorso avverso una sanzione amministrativa è
necessaria la dichiarazione di valore ed il pagamento di una marca da bollo da €.27,00 ed il versamento del
Contributo Unificato come da tabelle seguenti:
Cause

Processi di valore

Contributo Unificato

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

Decreti ingiuntivi

Decreti ingiuntivi

Contributo Unificato

Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo 1 del c.p.c., Opposizione a Decreto
Ingiuntivo e Accertamento Tecnico Preventivo di valore sino ad € 1.033

€.21,50

Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo 1 del c.p.c., Opposizione a Decreto
Ingiuntivo e Accertamento Tecnico Preventivo di valore da € 1.033 ad € 1.100

€21,50 + marca da bollo da
€.27,00

Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo 1 del c.p.c., Opposizione a Decreto
Ingiuntivo e Accertamento Tecnico Preventivo di valore da € 1.101 e fino ad € 5.200

€ 49,00 + marca da bollo
da €.27,00

Accertamento Tecnico Preventivo di valore indeterminabile

€ 118,50 + marca da bollo
da €.27,00

Ex Art.615 in base al valore

Ufficio del GIUDICE di PACE di RHO
Istruzioni per la consultazione
del proprio fascicolo attraverso l’APP

Con l’APP gratuita Giustizia Civile puoi, attraverso un semplice percorso, direttamente dal
tuo telefono cellulare inserendo il numero di Ruolo Generale (RG), seguire l’iter della tua
pratica, controllare gli eventi, le date di udienza e di definizione del procedimento.
Percorso:
“ Uffici  Seleziona Regione (Lombardia)

 Giudici di Pace (Rho)  Ruolo generale (n. pratica)
 Anno  Avvia la ricerca ”
1

2

3

4

Si ottengono così tutte le informazioni sull’evento processuale di interesse. I nomi delle parti
non sono in evidenza, ma è l’unico dato oscurato, tutto il resto dell’iter è in chiaro.

