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Come fare ricorsoCODICE DELLA STRADA

Contestare 
la multa 

Prefetto o giudice di pace? Meglio rivolgersi al primo 
se la contravvenzione presenta un errore formale. 

L
e multe, se da un parte servono per 
punire chi commette un’infrazio-
ne al Codice della strada, dall’altra 
contribuiscono sempre di più a 
sostenere le casse dei Comuni 

italiani: lo evidenzia una recente indagine 
dell’agenzia di stampa Adnkronos. 
Nonostante notevoli problemi di incasso 
(l’indagine mostra che in alcuni casi i picchi 
di evasione toccano addirittura il 50% dei 
pagamenti dovuti), nel complesso gli introiti 
comunali derivanti dalle contravvenzioni 
stradali nel 2014 dovrebbero salire in media 
di oltre il 15% rispetto all’anno precedente. 

A Milano, per fare l’esempio di una grande 
città, il Comune prevede di incassare ben 
23 milioni di euro in più, passando dai 232 
milioni messi in cassa nel 2013 ai 255 mi-
lioni inseriti nel bilancio di previsione di 
quest’anno. 
In concreto, le entrate comunali milanesi 
conseguenti alle contravvenzioni al Codice 
della strada cresceranno di circa il 10%. Que-
sto sia per l’aumento delle multe “classiche” 
per divieto di sosta sia grazie agli automo-
bilisti beccati con le mani nella marmellata 
dalle telecamere e dagli autovelox sparsi per 
le strade della città. 

Le due strade da percorrere
Nel caso riteniate che la multa sia frutto di 
un errore, potete fare ricorso per chiederne 
l’annullamento. È il caso, per esempio, di 
una contravvenzione che vi arriva dal Co-
mune di Napoli e voi in quella città non ci 
siete mai stati. 
Le strade per fare ricorso sono due: davanti 
al prefetto o davanti al giudice di pace.

Dal prefetto per i vizi di forma
Prima di spiegarvi cosa dovete fare concre-
tamente per far valere i vostri diritti, vi 
anticipiamo che il ricorso al prefetto 
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CODICE DELLA STRADA Come fare  ricorso

RIVOLGERSI AL GIUDICE  
DI PACE NON È GRATUITO:    
BISOGNA PAGARE  
ALMENO 43 EURO

è senz’altro consigliabile quando il 
motivo della contestazione è un cosid-

detto vizio formale (per esempio, la notifica 
della multa vi arriva a casa dopo il termine 
ultimo previsto dalla legge, i dati anagrafici 
del proprietario del veicolo non corrispon-
dono a quelli della contravvenzione, sulla 
notifica manca l’indicazione del luogo e/o 
del giorno della commessa infrazione o 
non è presente l’indicazione della norma 
violata...). 
In pratica, meglio rivolgersi al prefetto quan-
do c’è un errore di forma, che non richiede 
una valutazione concreta del caso. 
Negli altri casi, invece, potrebbe valere la 
pena rivolgersi al giudice di pace, tenendo 
però conto dei costi da affrontare e del tem-
po richiesto.

La richiesta al prefetto
Il ricorso al prefetto è gratuito: va fatto entro 
60 giorni dalla notifica del verbale, in carta 
semplice (cioè senza bolli), e va presentato, 
a mano o tramite raccomandata a.r., al co-
mando di polizia municipale (i vigili, tanto 
per intenderci) oppure in Prefettura. 
Al ricorso si deve allegare il verbale di accer-
tamento, oltre alla documentazione utile 
(per esempio, l’atto di vendita a altra persona 
dell’auto indicata nel verbale, la foto del car-
tello che indica la fine del tratto di divieto di 
sosta...). Se volete essere sentiti al momento 
della discussione, dovete ricordarvi di farne 
esplicita richiesta all’interno del ricorso.  
Potete anche chiedere di sospendere tem-
poraneamente la riscossione della somma 

da pagare, in attesa del giudizio  definitivo, 
purché possiate dimostrare che la richiesta 
di annullamento della multa non è palese-
mente infondata e che il suo pagamento 
avrebbe un peso notevole sul vostro bilancio 
economico. 
Per gli sviluppi concreti del procedimento 

davanti al prefetto vi rimandiamo allo sche-
ma che trovate qui sopra.

La richiesta al giudice di pace
Nel caso intendiate rivolgervi al giudice 
di pace il ricorso deve essere presentato, a 
mano oppure tramite raccomandata a.r., al 

LE DUE STRADE PER FARE RICORSO

RIDUZIONE

Sconto del 30% se paghi entro 5 giorni 
■■ Se si paga entro 5 giorni 

dalla contestazione 
oppure dalla notifica 
del verbale, la multa è 
scontata del 30%. 

■■ I 5 giorni vengono 
calcolati dalla data di 
accertamento della 
violazione (cioè dal giorno 
in cui vi ferma il vigile è vi 
dà la multa) oppure dalla 

notifica del verbale (fa fede 
il giorno in cui ricevete la 
raccomandata contenente 
la multa).

■■ A partire dal giorno 
della violazione, che non si 
conteggia, il beneficio dei 5 
giorni successivi termina 
alla mezzanotte del quinto 
giorno: se è festivo, la 
scadenza è prorogata 

al primo giorno feriale 
successivo.

■■ Il pagamento ridotto 
vale per tutte le violazioni 
al Codice della strada, 
anche quelle (maggiorate 
di 1/3) commesse in 
orario notturno, solo se 
non è prevista anche la 
sospensione della patente 
o la confisca dell’auto.

■■ Il prefetto non 
emette ordinanza

■■ Non si deve più 
pagare la multa

■■ Accoglie il ricorso

■■ Non si deve 
pagare la multa

AL PREFETTO

■■ Il prefetto emette ordinanza 

■■ entro 210 giorni (180 se presentate il ricorso ai vigili)

■■ Entro 30 giorni si 
può fare ricorso 
al giudice di  pace

■■ Respinge  
il ricorso

■■ La multa è pari 
almeno al doppio

■■ Entro 60 giorni si deve fare ricorso al prefetto del luogo  
in cui è stata accertata l’infrazione
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AL GIUDICE DI PACE

■■ Entro 30 giorni si deve fare ricorso al 
giudice di pace del luogo in cui è stata 

accertata l’infrazione

■■ Accoglimento 
del ricorso

■■ Non si deve più 
pagare la multa

■■ Rigetto del ricorso

■■ L’importo della multa 
può essere confermato, 
diminuito  
o aumentato

■■ Udienza davanti al giudice di pace

■■ Si può fare ricorso  
in Tribunale

PER QUESTO TIPO 
DI RICORSI  
NON È 
OBBLIGATORIO 
FARSI ASSISTERE  
DA UN AVVOCATO

giudice di pace del luogo in cui è stata com-
messa la violazione del Codice della strada, 
entro 30 giorni da quando vi hanno notifica-
to il verbale. Al ricorso, nel quale è obbligato-
rio indicare il proprio codice fiscale, bisogna 
allegare il verbale di contravvenzione e l’e-
ventuale documentazione che ritenete utile 
per supportare le vostre richieste. 
A differenza di quanto accade se vi rivolgete 
al prefetto, chiamare in causa il giudice di pa-
ce non è gratuito: bisogna infatti pagare un 
contributo spese rapportato al valore della 
multa: per ricorsi fino a 1.033 euro il costo è 
di 43 euro.
Tenete presente che il ricorso al giudice di 
pace si può preparare anche online. Bisogna 
compilare l’apposito modulo all’indirizzo 
www.gdp.giustizia.it. Poi, però, il tutto va co-
munque stampato e consegnato a mano (per 
coloro che utilizzano questa modalità sono 
stati creati appositi sportelli preferenziali) 
oppure tramite raccomandata a.r. . 
Fornendo un indirizzo email potrete anche 
ricevere comunicazioni e aggiornamenti sul 
vostro caso.  
Per gli sviluppi del procedimento davanti   al 
giudice di pace, vi rimandiamo allo schema  
che trovate in alto alla pagina. 

Autorità a confronto
Come abbiamo visto, il procedimento da-
vanti al giudice di pace richiede una spesa 
(almeno 43 euro di bolli), qualche adempi-
mento formale e qualche perdita di tempo 
in più: per esempio, si deve essere presenti 
all’udienza (mentre se ricorrete al prefetto 
la partecipazione all’esame del ricorso è 
facoltativa). Possono anche esserci spese 
aggiuntive, se l’ufficio del giudice di pace 
competente non è nella stessa città dove 
risiede l’automobilista che chiede l’an-
nullamento della multa: in tal caso, infatti, 
bisogna considerare le spese di viaggio per 
andare all’udienza. 
L’elemento positivo è dato dal fatto che, 
anche in caso di mancato accoglimento del 
ricorso, il giudice di pace può comunque 
ridurre l’importo della multa (può, però, an-
che confermarlo o addiritttura aumentarlo).
Nel caso il giudice di pace respinga la richie-
sta di annullamento della multa, all’automo-
bilista non resta che rivolgersi al tribunale 
per far valere i propri diritti. 
Il ricorso al prefetto, nel complesso più agi-
le nelle modalità, presenta però maggiori 
rischi, perché spesso si limita a raccogliere 
dagli organi di polizia che hanno multato 

SOLO A CERTE CONDIZIONI

Chiedere di versare a rate
■■ In determinati casi si può chiedere di pagare a rate 

l’importo della multa: 
- l’importo deve essere superiore ai 200 euro e deve 
riferirsi a un’unica multa; 
- bisogna avere un reddito annuo imponibile non 
superiore a 10.628,16 euro. Per chi convive con il coniuge 
o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma 
dei redditi di ogni componente della famiglia, e i limiti 
di reddito sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei 
familiari conviventi.

■■ La richiesta di rateizzare deve essere presentata, 
entro 30 giorni dalla data di  notifica, al Prefetto (per le 
multe di polizia stradale, carabinieri…) o al sindaco (per 
le multe dei vigili). Se non arriva risposta entro 90 giorni, 
la richiesta si intende respinta. L’importo della singola 
rata non può essere inferiore a 100 euro.

■■ Con la richiesta di rateizzazione, si rinuncia 
espressamente a ricorrere contro la multa davanti al 
prefetto o al giudice di pace.

l’automobilista la documentazione relativa 
all’accertamento e a verificarne la regolari-
tà formale. In soldoni: se sul verbale c’è un 
errore oppure manca un’informazione ob-
bligatoria, il prefetto accoglierà il ricorso e la 
multa verrà annullata.
Se però il prefetto respinge il ricorso, entro 
120 giorni emette un’ordinanza-ingiunzione 
di pagamento che è almeno il doppio della 
multa contestata. 
Contro questa ordinanza-ingiunzione, però, 
è ammessa la possibilità di ricorrere (entro 
30 giorni dalla notifica dell’ordinanza stes-
sa) davanti al giudice di pace: in questo caso, 
quindi, all’automobilista vengono sostan-
zialmente date due possibilità di ricorso.  

Sul sito trovi il facsimile di lettera da inviare 
nel caso di contestazione della multa con 
ricorso al prefetto.

www.altroconsumo.it/reclamare


