ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E SANZIONATORIA PER UTENTI CHE NON PAGANO IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE
PREVISTE SANZIONI DA € 85,00 AD € 338,00 E DECURTAZIONE DI 2 PUNTI SULLA PATENTE

A partire dal 1° giugno CAV S.p.A. farà sanzionare dalla Polizia Stradale chi non paga il pedaggio in
autostrada. L’iniziativa è possibile grazie alla sottoscrizione con la Polizia Stradale, di un protocollo d’intesa
denominato “Sperimentazione per il piano nazionale di attività istruttoria in caso di violazioni connesse al
mancato pagamento del pedaggio autostradale”.
In pratica, d’ora in avanti, anche CAV potrà accertare le violazioni ai caselli, in virtù dell’art. 176 commi 11 e 21
del Codice della Strada, norma di Legge che prevede che le attività di prevenzione e accertamento delle
violazioni dell’obbligo del pagamento del pedaggio possano essere effettuate anche dal personale delle
concessionarie autostradali. Per farlo, il personale di CAV è stato appositamente formato e qualificato dalla
Polizia Stradale, che ha competenza in materia.
La novità mira a ridurre sensibilmente l’omissione del pagamento del pedaggio, un fenomeno purtroppo
diffuso, che oltre ad arrecare danno alle società concessionarie, si configura anche come mancato introito per
l’Erario e incide sulla regolarità della concorrenza tra operatori dell’autotrasporto.
Normalmente il “rapporto di mancato pagamento del pedaggio” (RMPP) viene emesso, secondo una modalità
prevista (causa perdita del biglietto, carta esaurita o mancanza di denaro contante al seguito), per permettere
all’utente di saldare il debito in un secondo momento, recandosi al centro di assistenza più vicino, oppure
pagando online da casa con carta di credito o prepagata o tramite bonifico bancario. Se nessuna di queste
possibilità viene utilizzata entro 15 giorni dall’emissione del RMPP, la società invia una lettera di sollecito.
La nuova attività sanzionatoria, in capo alla Concessionaria CAV, punta a potenziare la lotta ai mancati
pagamenti del pedaggio autostradale dopo il periodo concesso di 15 giorni e successivo sollecito,
configurandosi così un vero e proprio illecito amministrativo.
L’omissione del pagamento del pedaggio autostradale è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria,
da € 85,00 ad € 338,00, ai sensi dell’art. 176 – commi 11 e 21 – del Codice della Strada, a cui va in ogni
caso aggiunto il pagamento del pedaggio. Al proprietario del veicolo sarà, inoltre, richiesto di indicare chi era
alla guida al momento del transito, affinché nei confronti di quest’ultimo siano decurtati 2 punti dalla patente.
In mancanza di tale dichiarazione, al proprietario sarà applicata un’ulteriore sanzione amministrativa, da €
286,00 a € 1.143,00, ai sensi dell’art. 126 bis - comma 2 - del Codice della Strada.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo dovrà essere pagato entro 15 giorni dalla data del
transito sul sito www.cavspa.it con carta di credito o carte
prepagate.
Il pagamento online è rapido e senza costi aggiuntivi.
In alternativa, il pagamento può essere effettuato:
- nei Centro Servizi delle stazioni autostradali di Venezia-Mestre
e Padova Est;
- nei caselli autostradali della rete di CAV S.p.A. presso le porte
con operatore;
- con bonifico bancario sul c/c intestato a CAV – Concessioni
Autostradali Venete S.p.A., presso Poste Italiane, IBAN: IT 73 P
07601 02000 000094538659 BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX,
indicando nella causale la TARGA DEL VEICOLO e il NUMERO
DEL MANCATO PAGAMENTO.
…
Per informazioni: tel. 0497818730 – 0415497184.

