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Servizi On Line Giudice di Pace

Cosa occorre per utilizzare il servizio di compilazione
online di un ricorso in opposizione a sanzione
amministrativa (O.S.A.) o per decreto ingiuntivo (D.I.)

Un computer collegato ad internet e una stampante.
Successivamente all'iscrizione a ruolo, se e' stato fornito un indirizzo
e-mail, si riceveranno comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso. In
ogni caso, l’indicazione di un indirizzo e-mail non è obbligatoria per
utilizzare il servizio online.

Cosa fare per compilare il ricorso e la nota di iscrizione a
ruolo per un ricorso in O.S.A.



Cliccare su Compila il ricorso->opposizione a sanzione
amministrativa
Individuare l’ufficio del giudice di pace, tra quelli che hanno
attivato il servizio, a cui si deve presentare il ricorso



Compilare i campi. Quelli preceduti da asterisco (*) sono obbligatori.

Nella prima schermata si devono indicare i dati anagrafici di chi presenta il ricorso: Ricorrente
principale.
Se il ricorso viene presentato da due o più ricorrenti, si dovrà cliccare su Aggiungi ricorrente
secondario e compilare i campi.
Se il ricorso è presentato con l'assistenza di un legale, si dovrà cliccare su Aggiungi patrocinante
principale e compilare i campi.



Nella seconda schermata si deve indicare l’Oggetto del ricorso:
o violazione del codice della strada (verbale, cartella esattoriale, ordinanza del prefetto);
o opposizione a ordinanza del prefetto per emissione di assegno a vuoto;
o altre violazioni di competenza del giudice di pace, che non rientrino nelle materie escluse.

Dopo aver indicato l’Oggetto del ricorso è possibile
- cliccare Avanti, andare alla schermata successiva e avere così la sola nota d’iscrizione a ruolo (in
questo caso l'utente provvedera' alla redazione del ricorso autonomamente)
oppure
- procedere nella compilazione anche del ricorso e compilare i due campi successivi.

se il ricorso è presentato con l'assistenza di un legale viene proposta la gestione della procura (a margine, in
calce, allegata)e solo nel caso di procura in calce viene proposto un campo per indicarla.
Nella schermata successiva si devono indicare i dati relativi all'atto o agli atti che si vogliono impugnare, il tipo
di violazione e l’eventuale sanzione amministrativa accessoria. La sanzione amministrativa accessoria e' la
sanzione aggiuntiva che può concernere il veicolo (ad es. la confisca o il sequestro) oppure i documenti di
circolazione e la patente (ad es. la sospensione della patente).

Infine si deve indicare l'autorita' o le autorita' opposte (resistenti)




Bisognera quindi inserire la dichiarazione di valore e indicare l'importo del contributo unificato da
versare;
A questo punto il sistema fornisce un codice che deve essere immediatamente digitato nell'apposita
casella. Il codice serve per motivi di sicurezza solo in questa fase di conferma dei dati.



Una volta confermata la pre-iscrizione del ricorso, il sistema fornisce
o il numero di protocollo web, che dovrà essere usato successivamente per verificare su
SIGP@INTERNET l'avvenuta iscrizione a ruolo
o il link per stampare gli atti appena compilati (nota d'iscrizione a ruolo ed eventuale ricorso)




Se l'utente ha indicato la propria e-mail, riceverà gli atti compilati (nota d'iscrizione a ruolo e ricorso)
anche all’indirizzo di posta elettronica.
Per completare la procedura:
o stampare il ricorso e la nota d’iscrizione a ruolo;
o apporre data e firma al ricorso (in cinque copie) e alla nota d’iscrizione a ruolo;
o presentare personalmente in cancelleria, o spedire in plico raccomandato A/R, presso il
giudice di pace competente e nei termini di legge, il ricorso completo degli allegati e della
nota d’iscrizione a ruolo.
Si ricorda che presso gli uffici del giudice di pace che hanno attivato il servizio e' stato
predisposta una “corsia preferenziale” per chi si presenta allo sportello per iscrivere a
ruolo fascicoli contenenti la nota d'iscrizione a ruolo redatta col metodo del codice a barre.

Cosa fare per compilare il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo per un ricorso per D.I.



Cliccare su Compila il ricorso->decreto ingiuntivo
Individuare l’ufficio del giudice di pace, tra quelli che hanno attivato il servizio, a cui si deve
presentare il ricorso



Compilare i campi. Quelli preceduti da asterisco (*) sono obbligatori.

Nella prima schermata si devono indicare i dati anagrafici di chi presenta il ricorso: Ricorrente
principale (Creditore).
Se il ricorso viene presentato da due o più ricorrenti, si dovrà cliccare su Aggiungi ricorrente
secondario e compilare i campi.
Se il ricorso è presentato con l'assistenza di un legale, si dovrà cliccare su Aggiungi patrocinante
principale e compilare i campi.



Nella seconda schermata si devono indicare i dati anagrafici del Resistente (Debitore), persona fisica
o giuridica nei confronti della quale è proposto il ricorso.

Se il ricorso viene presentato nei confronti di due o più resistenti, si dovrà cliccare su Aggiungi
resistente secondario e compilare i campi



Nella terza schermata occorre indicare:

o
o
o
o
o

Tipo di decreto: pagamento somme, consegna beni, pagamento somme e consegna beni
oppure oneri condominiali;
Esecutorietà: indicare se provvisoriamente esecutivo o non provv. esecutivo;
Valore richiesto (da inserire solo in caso di pagamento in solido);
Valore della causa ( si ricorda che per importi superiori ad euro 516,46 il ricorso deve
essere presentato con l’assistenza di un legale);
Contributo unificato:
 15 euro per i ricorsi dal valore causa fino a 1.100 euro;
 35 euro per i ricorsi dal valore causa oltre i 1.100 euro e fino a 5.200 euro.



Nella quarta schermata è possibile decidere se:
o compilare la sola nota d’iscrizione a ruolo (in questo caso l'utente provvedera' alla
redazione del ricorso autonomamente);
o procedere anche alla compilazione del ricorso(vedi qiunta schermata).



Nella quinta schermata vengono riportati automaticamente i dati già inseriti [dati del ricorrente/i e/o
avvocato/i; dati del resistente/i] ed all’interno delle caselle di testo è proposto un testo modificabile.
o Nella casella di testo “Espone/Espongono” devono essere esposte le ragioni della
domanda;
o nella casella di testo “ Voglia la S.V. Ill.ma” si devono precisare le conclusioni chieste al
Magistrato;
o nella casella di testo “SI PRODUCONO” è necessario elencare la prova scritta costituita da
qualsiasi documento da cui risulti il diritto vantato (fattura, cambiale, assegno, etc.).
o Nel caso in cui si è assistiti da un legale è prevista l’eventuale stampa della procura a
margine del ricorso o in calce al ricorso.

o

E’ inoltre possibile predisporre anche la stampa del provvedimento del Giudice
scegliendo SI o NO. Optando per il SI si potrà selezionare l’interruzione di pagina
(cosicché il provvedimento verrà stampato su una nuova pagina e non in calce al ricorso) e
compilare la successiva casella di testo con testo già predisposto ma modificabile.



A questo punto il sistema fornisce un codice che deve essere immediatamente digitato nell'apposita
casella. Il codice serve per motivi di sicurezza solo in questa fase di conferma dei dati.

Cosa fare per ricercare informazioni sullo stato del procedimento
I dati sono trattati dal Ministero della giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati in
modo da garantire il diritto alla privacy ai sensi del d.lgs. 196/2003. Sono pertanto visibili solo le iniziali
delle parti (persona fisica o giuridica) e dell'avvocato.
Per verificare lo stato di un ricorso compilato online
L’utente che ha indicato il proprio indirizzo e-mail (e' facoltativo), ricevera' le informazioni sullo stato del
procedimento. In ogni caso, l’utente potrà verificare online lo stato del procedimento (iscrizione al ruolo e
relativo numero di ruolo generale, designazione del giudice, fissazione udienza ecc.).
L’utente deve


cliccare su Protocollo WEB nel menu' Ricerche




individuare l'ufficio
digitare il Numero di protocollo web fornito dal sistema al termine della compilazione del ricorso
online (pre-iscrizione ricorso OSA)
una volta iscritto il ricorso al ruolo generale, l’utente potra' effettuare la ricerca anche per numero di
Ruolo Generale cliccando l'apposito tasto.



Per verificare lo stato di un procedimento proposto innanzi al giudice di pace
E’ possibile accedere alle informazioni su un qualsiasi procedimento di competenza del giudice di pace anche
se non è stato compilato online il ricorso e la nota d'iscrizione a ruolo (purchè inserito nella banca dati del
Sistema Informativo utilizzato presso l'ufficio scelto).

In questo caso l’utente potra' effettuare le ricerche col numero di ruolo generale, numero di sentenza, numero
di decreto ingiuntivo.
L’utente deve


cliccare su ruolo generale/sentenza/decreto ingiuntivo nel menu' Ricerche




individuare l'ufficio
digitare il rispettivo numero ed anno di riferimento

Se trattasi di procedimento incardinato con citazione l'utente potrà effettuare la ricerca anche con la data di
citazione 1° udienza cliccando l’apposito tasto, utilizzando, come ulteriori parametri di ricerca, anche le
iniziali delle parti (Attore e Convenuto) e/o dell'Avvocato.

