
 

 
1 

UFFICIO GESTIONE QUALITA’ E AUDIT DI AGENZIA ITALIA 

Sentenza della Cassazione n. 13770/02 

 
RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL PROPRIETARIO NEL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI 

(Novità della sentenza della Cassazione n.13770/02) 
 
 
Premessa: 
 

 Il comma 1 dell’art. 373 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 dispone che: 
 
“Al pagamento del pedaggio … sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo” 
 
 
La sentenza della Cassazione n. 13770/02 enuclea che il comma 1 dell’art. 373 del regolamento di attuazione del c.d.s. non avendo il rango di legge ordinaria, 
va disapplicato nella parte in cui prevede la solidarietà del proprietario con il conducente nell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale 
 
 
La motivazione della decisione della Cassazione si fonda sulle seguenti argomentazioni: 
 

 Il pedaggio autostradale è una tassa connessa al godimento di un servizio per cui si traduce nell’imposizione di una prestazione patrimoniale, la quale 
deve necessariamente trovare la sua fonte in un atto di normazione primaria 

 
 Il regolamento di attuazione del c.d.s. è un atto di normazione secondaria e non può introdurre obbligazioni di natura patrimoniale di carattere impositivo 

riservato esclusivamente ad un atto di normazione primaria 
 

 Considerato che né il c.d.s., né tanto meno il c.c. sancisce il principio suddetto, se ne ricava che il comma 1 dell’art. 373 del regolamento di attuazione 
del c.d.s. è illegittimo ove estende in via solidale al proprietario del veicolo l’obbligazione del pedaggio autostradale. 

 
 
In caso di mancato pagamento dei pedaggi: 
 

 Le società concessionarie delle autostrade non potranno più pretendere apoditticamente il relativo pagamento dal proprietario del veicolo se questi prova 
che non era alla sua guida quando transitava per l’autostrada 

 
 Le società di leasing potranno difendersi facilmente facendo rilevare di aver perso la disponibilità del veicolo fin dalla sua immatricolazione, in quanto sia 

il Certificato di Proprietà che la Carta di Circolazione riporta il nome del locatario utilizzatore del mezzo. 


