
 

NEL LINK CHE SEGUE UN PRIMO (RITENIAMO FONDATO)  

TENTATIVO DI CORRETTA INTERPRETAZIONE DI 23881/11 
http://www.gdp3000.it/files/primo_commento_a_ord222.pdf    

DI SEGUITO INVECE IL TESTO DI UNA INTERPRETAZIONE MOLTO 

GENERALIZZATA MA  PROFONDAMENTE ERRATA  

BASTA  LEGGERE ATTENTAMENTE L’ORDINANZA PER 

RENDERSENE CONTO http://www.gdp3000.it/files/cassazione_23881_311971.pdf  

Tutor Cassazione 23881- 2011  

Innovativa sentenza (in realtà ORDINANZA) della Cassazione 

per le infrazioni multiple  
Tutor: multe annullate. Innovativa sentenza della Cassazione per le infrazioni multiple al Cds. E’ 

possibile il ricorso a un unico Giudice di Pace anche se le violazioni contestate all'automobilista 

siano state commesse in luoghi diversi.  
L’importante decisione che si riporta per la validità del procedimento logico argomentativo seguito, 

costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative 

che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione.  

L’automobilista proprietario del veicolo che sia stato sanzionato su un lungo tragitto autostradale 

accertate con il sistema di controllo della velocità"server-tutor", può ricorrere davanti a un unico giudice 

di pace anche se ha violato più volte le disposizioni in materia di limiti di velocità contenute nel codice 

della strada. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23881 del 15 novembre 

2011, nonostante le trasgressioni siano astrattamente di competenza dei giudici di pace diversi perché 

commessi in luoghi diversi.  

La Suprema Corte, ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del giudice di pace 

di Pistoia, in opposizione avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni commesse durante 

il percorso autostradale Milano-Roma e Bologna Bari Taranto, rivelate con il sistema di controllo di 

velocità"server-tutor".  

Tant’è che nel merito sottolineando la legge applicabile afferma che "In effetti il giudice di pace col suo 

provvedimento d'inammissibilità ai sensi dell'articolo 23 della legge 689, ha adottato un provvedimento 

non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di 

competenza dei giudici di pace diversi perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti 

nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso 

tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, 

può adottare la statuizione di inammissibilità prevista dal primo comma dell'articolo 23 della legge 

689/81 soltanto per l'ipotesi di tardività dell'impugnazione". 
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http://www.sicurauto.it/sentenze-e-leggi-cds/news/tutor-piu-infrazioni-impugnabili-davanti-a-un-solo-

giudice.html 

http://www.diritto.it/docs/31197-tutor-ricorso-ad-un-unico-giudice-di-pace-per-le-infrazioni-multiple-

cass-n-23881-2011?tipo=content  

http://www.giudicedipace.it/programma/readarticle.php?article_id=1256  

http://www.mnews.it/2011/11/16/tutor-multe-annullate-innovativa-sentenza-della-cassazione-per-le-

infrazioni-multiple-al-cds   

http://www.mnews.it/2011/11/16/tutor-multe-annullate-innovativa-sentenza-della-cassazione-per-le-

infrazioni-multiple-al-cds/ 

 

 

 

http://www.diritto.it/docs/31197-tutor-ricorso-ad-un-unico-giudice-di-pace-per-le-infrazioni-multiple-cass-

n-23881-2011?tipo=content 

 

 

 

 

 

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11128.asp 

 

 

 

 

 

http://www.automobilista.it/la-cassazione-sul-tutor-un-giudice-di-pace-sulle-multe-seriali-ora-non-si-

ammattisce-piu/ 

 

 

 

http://www.sportellodeidiritti.org/notizie/dettagli.php?id_elemento=767 
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