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Multe via di Portonaccio – proposta di Avvocato del Cittadino 

TUTELA PER LE MULTE DI VIA DI PORTNACCIO – Molti cittadini si sono rivolti alla nostra associazione chiedendo aiuto 

per la pioggia di multe che si sta abbattendo sugli automobilisti “vittime” della – mal segnalata! - corsia preferenziale.  

Abbiamo quindi lanciato il 9 luglio un’azione collettiva (https://www.avvocatodelcittadino.com/le-azioni-

collettive/multe-portonaccio.html) : i partecipanti, iscrivendosi e versando la quota associativa di 20 euro, potranno 

ricevere anche tutela singola. 

TUTELA SINGOLA - Chi ha ricevuto le multe deve impugnarle entro dei termini perentori o al Giudice di Pace o con 

ricorso al Prefetto.  

RICORSO AL PREFETTO  RICORSO AL GIUDICE DI PACE 

La nostra associazione offre GRATUITAMENTE AGLI 

ISCRITTI: 

- la consulenza legale personalizzata (anche per verificare 

altri vizi del verbale notificato) 

 

- FAC SIMILE DI RICORSO AL PREFETTO REDATTO DAI 

NOSTRI AVVOCATI. Se il ricorso non viene accolto, puoi 

sempre impugnare le sanzioni davanti al giudice di pace. In 

caso di mancato accoglimento del ricorso al Prefetto, la 

sanzione, automaticamente, si duplica 

 La nostra associazione offre agli iscritti la possibilità di fruire 
di tariffe agevolate per l'assistenza per l'impugnazione delle 

multe davanti al giudice di pace  

COSTI - 20 euro di iscrizione ad Avvocato del Cittadino + le 

seguenti tariffe agevolate (+ iva e cassa): 

- Il contributo minimo da versare per l’impugnazione 
della multa al Gdp è di 50 euro; 

- Fino a 30 multe il contributo da versare è di 90 euro; 

- Oltre le 30 multe, il contributo da versare è di 140 

https://www.avvocatodelcittadino.com/le-azioni-collettive/multe-portonaccio.html
https://www.avvocatodelcittadino.com/le-azioni-collettive/multe-portonaccio.html
https://www.avvocatodelcittadino.com/images/banners/regolamento2.pdf
https://www.avvocatodelcittadino.com/images/banners/regolamento2.pdf
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COSTI - 20 euro di iscrizione ad Avvocato del Cittadino. Con 

l'iscrizione, automaticamente partecipi anche all'azione 

collettiva  

FAQ 

SE FACCIO RICORSO DEVO PAGARE COMUNQUE LA 

MULTA - No, non devi pagarla se fai ricorso 

SE FACCIO RICORSO AL PREFETTO E NON HA ESITO 

POSITIVO POSSO ANCHE FARE RICORSO AL GIUDICE 

DI PACE? - SI, entro 30 giorni, se il tuo ricorso non viene 

accolto, puoi procedere davanti al Giudice di Pace 

(ovviamente se presenti ricorso al giudice di pace non devi 

pagare la multa) 

QUANTE PROBABILITA' HO DI VINCERE? E' MEGLIO 

FARE RICORSO AL PREFETTO O AL GIUDICE DI PACE? 

- Nessuna organizzazione o professionista onesto e serio 

euro 

Le spese vive sono: 

- Fino a 1.100 euro – 45 euro contributo + 27 euro 
marca; 

- Fino a 5.200 euro – 98 euro + 27 euro marca; 

- Oltre 5.200 euro – 237 euro contributo + 27 euro 
marca; 

- 10 euro a ricorso per la cancelleria 

FAQ 

 SE FACCIO RICORSO DEVO PAGARE COMUNQUE LA 

MULTA - No, non devi pagarla se fai ricorso 

SE FACCIO RICORSO AL GIUDICE DI PACE E NON HA 

ESITO POSITIVO POSSO RICORRERE AL PREFETTO? - 

NO 

 

QUANTE PROBABILITA' HO DI VINCERE? E' MEGLIO 
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potrà assicurarti la vittoria al 100%. La possibilità di vincere o 
di perdere è la stessa, sia al giudice di pace che al Prefetto, 
non c'è una via più sicura per vincere al 100%. I presupposti 
per impugnare le sanzioni ci sono e sono fondati: questo 

possiamo dirti 

FARE RICORSO AL PREFETTO O AL GIUDICE DI PACE? 

Nessuna organizzazione o professionista onesto e serio 

potrà assicurarti la vittoria al 100%. La possibilità di vincere 

o di perdere è la stessa, sia al giudice di pace che al 
Prefetto, non c'è una via più sicura per vincere al 100%. I 
presupposti per impugnare le sanzioni ci sono e sono 

fondati: questo possiamo dirti 

  

 

AZIONE COLLETTIVA – GRATUITA PER GLI ISCRITTI (20 euro quota associativa) 
Il Comune di Roma indugia e ancora non risolve formalmente la situazione. Chi si è visto arrivare decine di multe, chi si è 
mobilitato per scrivere lettere alle istituzioni, per raccogliere denunce e organizzare gruppi di protesta ha sicuramente 
subito un danno da stress.  Per questo, la nostra azione collettiva ha lo scopo di: 
-    sollecitare il Campidoglio a provvedere immediatamente ad emettere un formale provvedimento che annulli le multe e 
dia mandato agli uffici competenti per l’attivazione dell’autotutela  
-    richiedere, se si otterrà l’annullamento (attraverso ricorso singolo o dopo provvedimento formale del Comune), il 
risarcimento di 100 euro a partecipante per il danno da stress patito  
 
I COSTI – Per partecipare all’azione collettiva occorre iscriversi all’associazione e versare la quota di 20 euro.  
 
L’azione comprenderà due fasi: si procederà con la seconda fase solo ed unicamente se verrà raggiunto il numero di 150 
PARTECIPANTI e se si otterrà l’annullamento delle multe 
1 fase – invio di due diffide collettive:  
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a) solleciteremo il Campidoglio con diffida collettiva a provvedere immediatamente ad emettere un formale provvedimento 
che annulli le multe e dia mandato agli uffici competenti per l’attivazione dell’autotutela.  
b) Se le multe verranno annullate, offriremo assistenza, sempre con diffida collettiva, per il risarcimento del danno da 
stress patito per la contravvenzione ricevuta 
2 fase – azione giudiziale per danno da stress – se il Campidoglio annullerà formalmente le multe e a seguito della diffida 
collettiva per la richiesta del danno da stress  non si raggiungerà un risultato positivo, sarà necessario agire giudizialmente 
per il risarcimento. Per la richiesta giudiziale del risarcimento è necessario raggiungere il numero di 150 partecipanti, 
altrimenti, l’associazione, con le adesioni raccolte, procederà solamente con l’invio della diffida 
 
COME FARE PER PARTECIPARE – per partecipare occorre inviare una email a info@avvocatodelcittadino.com e 
nell’oggetto scrivere “multe portonaccio”. L’associazione invierà a ciascun utente le istruzioni per agire. SIAMO APERTI 
FINO A LUNEDI’ 31 LUGLIO  
NEL MESE DI AGOSTO E’ POSSIBILE ISCRIVERSI E RICEVERE FAC SIMILE DI RICORSO AL PREFETTO 
INSERENDO LA MAIL NEL FORMAT AUTOMATICO SUL SITO, A QUESTO LINK 
https://www.avvocatodelcittadino.com/le-azioni-collettive/multe-portonaccio.html 
 
SIAMO CHIUSI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO. E’ possibile chiamare per informazioni e appuntamenti dal 1 
settembre al numero 06.45433408 (dal lunedì al venerdì, orario 10,00 - 13,00 e 16,00 – 19,30) 
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