
 
Umanità e Ragione 

 

1 
Piazzetta Monsignor Bolognini n.1 

84124 Salerno – Italia 
C.F.: 95190600650 

e-mail: associazione@umanitaeragione.eu   
pec: associazione@pec.umanitaeragione.it   

website: www.umanitaeragione.eu 

VADEMECUM PRATICO 

PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO 

PER VIOLAZIONE OBBLIGO VACCINALE OVER 50. 

 

 

COMPLETAMENTO DEL RICORSO: 
 

1) Completate il ricorso con i vostri dati e le informazioni mancanti nelle parti lasciate 

in bianco (città del Giudice di pace competente in base al luogo della vostra 

residenza, numero di avviso di addebito, date di notifica dei due avvisi, situazione 

patrimoniale personale, allegati, ecc.). 

2) Per individuare il Giudice di Pace competente:  

andare su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.page#   

selezionare ricerca  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp?uid=G_MAP 

Nel campo Comune scrivere il proprio comune di residenza e cliccare Cerca. 

A quel punto vedere qual è il Giudice di Pace competente.  

Segnarsi l’indirizzo postale dell’Ufficio al quale inviare il plico o presso il quale 

consegnarlo a mani. 

3) Indicate la sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato presso la quale notificare il 

ricorso. La sede sarà quella ubicata nel capoluogo di Provincia (o in mancanza di 

Regione) dove siete residenti e può essere individuata a questo link: 

http://www.avvocaturastato.it/node/498. Una volta individuata la sede sul sito, 

cliccate sopra la città e si aprirà una pagina: alla voce “PEC”, selezionate la pec 

indicata al punto “per comunicazioni e notifiche processuali” e incollatela nello 

spazio in bianco del ricorso, dopo l’indicazione dell’Avvocatura dello Stato, ove è 

scritto “indirizzo pec:_____”. 

4) Eliminate dal contenuto del ricorso le parti evidenziate in giallo ed i relativi 

capoversi se non rientrano nella vostra casistica. 

5) Inserire luogo e data alla fine dell’atto ed il vostro nome in luogo della scritta 

“Firma”. 

Il ricorso è così completato! 

 

STAMPA DOCUMENTI E FORMAZIONE FASCICOLO 

 

1) Stampate n.5 copie del ricorso e firmatele in originale. 

2) Per formare il fascicolo da depositare presso l’Ufficio Ruolo Generale del Giudice di 

Pace dovrete fornire: A) un.1 copia originale del ricorso (scrivete a penna 
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“Originale” in alto a destra della prima pagina del ricorso) con allegato l’originale 

dell’avviso di addebito notificato e la busta di recapiti; B) n.3 copie del ricorso 

(scrivete a penna “Copia” in alto a destra della prima pagina del ricorso), ciascuna 

con allegata una copia dell’avviso di addebito notificato e la busta di recapito; C) n.1 

copia dell’ulteriore documentazione probatoria indicata in ricorso; D) la nota di 

iscrizione a ruolo compilata (se avete dubbi chiedete l’aiuto del Cancelliere). 

Se volete formare un vostro fascicolo per evitare che si perda la documentazione 

potrete comperare una cartellina di carta in cartoleria, inserirvi e spillare insieme una 

copia del ricorso, una copia dell’avviso di addebito e tutta la documentazione 

probatoria indicata in ricorso. 

3) La quinta copia del ricorso con tutti i documenti sopra indicati dovrete conservarla in 

casa, nel caso si perdano dei documenti e sorga la necessità di ricostituire il 

fascicolo. 

Non dimenticate di firmare tutte le copie del ricorso! 

 

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO 

 

1) Compilate il modello di nota di iscrizione a ruolo scaricabile dal nostro sito (modello 

tratto dal sito dell’Ufficio giudiziario di Genova) oppure scaricabile da questo link 

https://gdp.giustizia.it/index.php?menu=download&pagina=download, nel modo 

seguente:  

inserite la città della sede del Giudice di Pace nell’intestazione; barrate con una “x” 

le caselle “attore” e “ricorso”; inserite il vostro nella sezione “Promosso da” e 

Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sezione “Contro”; scrivete €.100/00 nella 

sezione “Valore della controversia” ed €.43/00 nella sezione “Importo del contributo 

unificato”; inserite i vostri dati nel riquadro “Attore o Appellante”; inserite i dati 

dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione indicati in ricorso nella sezione “Convenuto o 

Appellato”; nella terza pagina scrivete la data e firmare. 

Oppure per gli Uffici che lo richiedono 

2) NOTA DI PREISCRIZIONE A RUOLO TELEMATICA 

Andare su http://gdp.giustizia.it/ 

Cliccare Accedi al servizio 

Cliccare Compila il ricorso /opposizione a sanzione amministrativa 

Inserisci i dati richiesti compresa la tua mail. 

Infine stampa la nota di iscrizione e allegala al plico. 

Non tutti gli uffici del Giudice di pace supportano questa funzione. 
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PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO 

 

Per accedere alla giustizia occorre sostenere un contributo alle spese di giustizia, 

chiamato contributo unificato. L’importo è di 43,00 euro e dal 1 gennaio 2023 il 

contributo unificato va pagato telematicamente. 

Le istruzioni sono dettagliate nel pdf contenuto in questo link 

https://www.giudicedipace.bologna.it/it/News/Detail/178619 

In sintesi:  

1.andare sul portale pst.giustizia https://pst.giustizia.it/PST/it/services.page 

2.scegliere l’accesso per Pagamenti online tramite pagoPA - utenti non registrati:  

https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp 

3.in fondo alla pagina cliccare: “altri pagamenti” 

4.poi cliccare “nuovo pagamento” 

5.quindi nel menù a tendina ‘Tipologia’ selezionare “contributo unificato e/o diritti 

di cancelleria” 

6.compilare con dati relativi al giudice di pace competente, il proprio nominativo e 

codice fiscale, cliccare la casella contributo unificato, digitare 43,00 euro 

nell’importo, e riempire il campo causale con “ProprioCognomeNome/Agenzia 

entrate - avviso n………” 

7.é possibile cliccare paga subito o genera avviso per pagare con uno dei canali 

indicati nel vademecum. 

8. digitare le lettere e i numeri colorati per segnalare che non si è un robot 

9.cliccare Paga Subito 

10. cliccare su Salva Identificativo per poter recuperare il pagamento e la ricevuta in 

un secondo momento 

--- segue procedura pago p.a. : entrare anche solo con la propria mail.  

11.al termine della procedura stampare il pdf della ricevuta e allegarlo al plico da 

spedire o da depositare a mani presso l’Ufficio. 

 

A questo punto siete pronti per il deposito! 

 

DEPOSITO DEL RICORSO IN OPPOSZIONE ALL’AVVISO DI ADDEBITO 

 

Recatevi presso la sede del Giudice di Pace della vostra città e chiedete dell’ufficio 

di iscrizione a ruolo. 
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Consegnate il ricorso in originale e le copie con il vostro fascicolo, la nota di 

iscrizione a ruolo ed il contributo unificato. 

Il Cancelliere provvederà ad iscrivere a ruolo la causa e a darvi il numero di ruolo del 

procedimento. 

Successivamente vi sarà notificato il provvedimento di fissazione della prima 

udienza di comparizione e il nome del Giudice assegnato (se non fornito all’atto di 

iscrizione), ma per sicurezza potrete periodicamente controllare sul portale 

https://gdp.giustizia.it/index.php?pagina=intro selezionando l’ufficio del Giudice di 

Pace del vostro procedimento e inserendo alla voce Ruolo Generale il numero che vi 

avrà fornito il Cancelliere: vi si aprirà una schermata in cui saranno indicati gli 

aggiornamenti sullo status del vostro procedimento. 

 

UDIENZA 

 

Il giorno dell’udienza dovrete recarvi presso la sede del Giudice di Pace, nell’aula 

del Giudice a cui è assegnato il vostro procedimento.  

Cercate il fascicolo del vostro procedimento.  

All’interno troverete un verbale di prima udienza che dovrete compilare (per 

sicurezza portate con voi un foglio protocollo qualora non vi sia il verbale 

prestampato nel fascicolo).  

Nel verbale scrivete: “E’ presente il/la ricorrente sig./sig.ra _________________, 

il/la quale si riporta al contenuto del ricorso depositato. (Solo se si è costituita la 

controparte scrivere il seguente passaggio: Il/la ricorrente impugna e contesta tutto 

quanto eccepito e dedotto nell’avversa comparsa di costituzione, in quanto infondato 

in fatto ed in diritto per i motivi già esposti in ricorso). Chiede che siano accolte le 

conclusioni di cui all’atto introduttivo di lite, qui da intendersi ripetute e trascritte”. 

 

Nei giorni successivi all’udienza, se non vi saranno rinvii, vi sarà comunicata la 

decisione adottata dal Giudice di Pace. 

 

N.B: se non siete sicuri di poter gestire correttamente in autonomia la procedura 

innanzi indicata, vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro legale di fiducia. 
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