
  
 
 
RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER ILLECITO AMMINISTRATIV O  
E SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA’.  
 
 
In tema di responsabilità per l’illecito amministrativo la normativa vigente prevede il principio 
giuridico della “responsabilità solidale” disciplinato dall’art. 6 “Solidarietà” della L. 689/81, il 
quale comporta che il proprietario della cosa che è stata utilizzata per commettere l’illecito è 
tenuto in alternativa al trasgressore al pagamento della sanzione pecuniaria (vedi la ordinaria 
situazione della violazione ad un divieto di sosta da parte di un veicolo, per la quale se la 
sanzione pecuniaria non viene pagata dal trasgressore, questa viene richiesta al proprietario 
del veicolo). 
 

N.B. Differentemente per l’illecito penale vige, ai sensi dell’art. 27/1 della Costituzione, il 
principio della “responsabilità personale”, cioè a dire che in caso di reato va punito il soggetto 
e solo il soggetto autore del fatto illecito, non esiste quindi una responsabilità penale per fatto 
altrui, tranne i casi in cui il soggetto viene investito della responsabilità per fatto commesso 
materialmente da altri quando lo stesso abbia un onere di vigilanza nei confronti dell’autore 
dell’illecito ed è stato quindi violato un dovere giuridico di impedire il fatto (sono i casi che 
rientrano nell’ambito del reato omissivo improprio, tra i quali la responsabilità del datore di 
lavoro per reati commessi dal lavoratore e la responsabilità del genitore per fatti commessi 
dal figlio minore). 
 
L’art. 6/1 L. 689/81 prevede che: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinat a a 
commettere la violazione o, in sua vece, l'usufrutt uario o, se trattasi di bene immobile, 
il titolare di un diritto personale di godimento, è  obbligato in solido con l'autore della 
violazione al pagamento della somma da questo dovut a se non prova che la cosa è 
stata utilizzata contro la sua volontà .”  
 
Per il Codice della Strada la disciplina della responsabilità solidale è prevista nell’art. 196 
“Principio di solidarietà”, il cui primo comma recita: “Per le violazioni punibili con la 
sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel 
caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usu fruttuario, l'acquirente con patto di 
riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di loca zione finanziaria, è obbligato in solido 
con l'autore della violazione al pagamento della so mma da questi dovuta, se non prova 
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro l a sua volontà.  Nelle ipotesi di cui 
all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, p er i ciclomotori, l'intestatario del 
contrassegno di identificazione.”  
 
Ambedue le disposizioni prevedono la possibilità di andare esenti da responsabilità nel caso 
venga data prova che la cosa è stata utilizzata contro la propria volontà . 
 
Ma cosa bisogna dimostrare per potere invocare questa causa di “non responsabilità”? 
 
E’ sufficiente affermare che non è stato fornito il consenso all’uso della cosa o è necessario 
dimostrare qualcosa di più “concreto”? 
 



La risposta a tale proposito ci viene fornita dal recente pronunciamento della Corte di 
Cassazione Civile, Sez. VI, Ord., 21/10/14, n° 2231 8, per la quale la costruzione della 
fattispecie di esonero della presunzione di responsabilità è mutuata letteralmente dall'art. 
2054/3 c.c., il quale disciplina l'ipotesi del danno aquiliano cagionato dalla circolazione di 
veicoli. 
 
In tale ambito la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con considerazioni estensibili 
anche agli illeciti previsti dal C.d.S., ha chiarito la portata della clausola di esonero da 
responsabilità: "Il proprietario del veicolo, il quale intenda so ttrarsi alla presunzione di 
responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2 054 c.c., non può limitarsi a provare 
che la circolazione sia avvenuta senza il suo conse nso (invito domino), ma deve 
dimostrare  che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà"  (prohibente 
domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concr eto e 
idoneo comportamento ostativo specificamente rivolt o a vietare la circolazione ed 
estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della dil igenza e delle cautele allo scopo adottate ”. 
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