
RICORSO AVVERSO VERBALE DI VIOLAZIONE 
 

Si ricorda che il ricorso è alternativo al pagamento (questo significa che o si 
paga o si propone ricorso). 
 
Il ricorso può essere proposto al Prefetto o al Giudice di Pace di Roma. 

 
N.B. Se è stato notificato un verbale che prevede come sanzione accessoria la decurtazione dei punti  e 
si decide di proporre ricorso, non è necessario presentare la dichiarazione di chi era alla guida del veicolo 
sanzionato e si deve attendere l’esito del ricorso. 
Nel caso in cui il ricorso venga presentato al Giudice di Pace, per evitare l’emissione del verbale relativo 
all’omissione della comunicazione dei dati del trasgressore è opportuno informare: 

 la U.O. Gestione delle Entrate da Contravvenzioni nel caso in cui il verbale sia stato redatto 
dagli Ausiliari del Traffico; 

 il Gruppo dei Vigili che ha rilevato l’infrazione nel caso di verbale redatto dalla Polizia Locale di 
Roma Capitale. 

 

RICORSO AL PREFETTO 

 
a) Il ricorso contro la contravvenzione accertata dalla Polizia Locale di Roma 

Capitale, può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto al Prefetto di 
Roma con raccomandata A.R. (via Ostiense, 131/L – 00154 Roma) o per il tramite del 

Gruppo che ha elevato la contravvenzione (l’indirizzo è indicato nel verbale). Il ricorso 
presso i Gruppi può essere consegnato a mano od inviato per raccomandata A/R. 

b) Il ricorso contro la contravvenzione accertata dagli Ausiliari del Traffico 
(pagamento parcheggi strisce blu, corsie preferenziali, soste nello spazio riservato ai 
mezzi pubblici bus), può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica all’U.O. 
Gestione delle Entrate da Contravvenzioni di Roma Capitale. La consegna potrà 
avvenire direttamente agli sportelli della stessa o tramite raccomandata A/R al seguente 
indirizzo:  U.O. Gestione delle Entrate Contravvenzioni via Ostiense, 131/L – 00154 
Roma (oppure direttamente al Prefetto allo stesso indirizzo sempre con raccomandata 
A.R.). 

 
Il ricorso dovrà essere corredato della seguente documentazione: 

 Richiesta di annullamento firmata dall’intestatario del verbale (con eventuale 
richiesta di audizione al Prefetto per spiegare l’accaduto); 

 Copia della eventuale documentazione attestante l’estraneità del veicolo 
all’infrazione rilevata (es: atto di vendita autenticato dal notaio, permesso invalidi, 
etc); 

 Copia del documento di identità dell’intestatario del verbale; 

 Copia od originale del verbale; 
 

 
Il ricorso al Prefetto avverso i verbali del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e 
degli Ausiliari del Traffico non può essere presentato via fax o per posta elettronica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIFICAZIONE 
Un particolare tipo di ricorso, da effettuarsi con le solite modalità, è la cosiddetta 
unificazione.  
Questa ipotesi ricorre nei seguenti casi: 
- violazione art. 7 C.d.S. (es: sostava in zona ove vige apposito divieto, etc): quando sono 
state accertate due o più contravvenzioni nell’arco delle 24 ore; 
- violazione art. 158 C.d.S. (es: sostava sull’attraversamento pedonale, sostava in 
corrispondenza dell’intersezione stradale, sostava sul marciapiede, etc): quando sono state 
accertate due o più contravvenzioni nel medesimo giorno di calendario, nella stessa via e 
stesso numero civico. 
 
ATTENZIONE: Per chiedere l’annullamento per unificazione di un verbale, deve 
essere dimostrato il pagamento dell’altro. 
 
Nel caso di infrazioni dinamiche non è prevista l’unificazione (es: ripetuti transiti nelle 
zone a traffico limitato, ripetuti passaggi ove vige un divieto di transito, etc). 

 

La copia del ricorso e della ricevuta attestante la presentazione dello stesso (ricevuta di 
ritorno raccomandata A/R o ricevuta rilasciata dallo sportello) dovranno essere conservate 
per almeno 5 anni. 

 
Il mancato accoglimento del ricorso deve essere comunicato al cittadino entro: 

 360 giorni se presentato direttamente al Prefetto (il conto dei giorni è: 30 giorni 
per la trasmissione agli organi accertatori + 60 giorni per l’istruttoria della pratica 
presso l’organo accertatore + 120 giorni per la determinazione del Prefetto + 150 
giorni per la notifica all’intestatario del verbale della ordinanza prefettizia); 

 330 giorni se presentato direttamente all’Organo accertatore (60 giorni  per 
l’istruttoria della pratica presso l’organo accertatore + 120  giorni per la 
determinazione del Prefetto + 150 giorni per la notifica all’intestatario del verbale 
della ordinanza prefettizia); 

 
Qualora l’Ordinanza del Prefetto venga notificata oltre il termine di cui sopra, è necessario 
rivolgersi alla Prefettura di Roma per la procedura da seguire. 
 
Nel caso in cui non venga notificato alcun atto al cittadino da parte della Prefettura il ricorso deve 
intendersi accolto (silenzio - assenso). 
 
Nel caso in cui il Prefetto emetta l’Ordinanza con cui rigetta il ricorso, chiederà il pagamento del 
doppio della sanzione, ai sensi dell’art. 204 del C.d.S. 
 
Contro l’Ordinanza di rigetto del ricorso emessa dal Prefetto si può ricorrere al Giudice di Pace, 
entro 30 giorni dalla notifica della stessa. 
 

RICORSO AL GIUDICE DI PACE 

 

Il ricorso al Giudice di Pace di Roma si può presentare entro 30 giorni dalla notifica del 

verbale. 
Il termine di presentazione del ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni è stato introdotto dall’art. 7 del Decreto 
Legislativo 01/09/2011 n. 150 per le infrazioni rilevate dal 06.10.2011, precedentemente a tale data il termine era di 60 
giorni. 

Il ricorso può essere presentato direttamente presso gli uffici del Giudice di Pace siti in via 
Teulada, 40 - 00195 Roma (tel. 06/372731) o inviando una raccomandata A/R allo stesso 
indirizzo. E’ necessario pagare il contributo unificato.  
 
Al Giudice di Pace è possibile richiedere la “sospensiva dei termini di pagamento”, ovvero la 
possibilità di pagare la sanzione originale nel caso in cui il ricorso venga rigettato. 


