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“SULL’APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IN AREE 

PRIVATE, NONCHÉ DEL CONSEGUENTE POTERE DI 

RIMOZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI.” 

 

Mi è stato chiesto di rispondere ad un duplice quesito ovvero se le 

norme del Codice della Strada possano trovare applicazione su 

strade private non chiuse da sbarra e/o catena, all’ingresso delle 

quali sia comunque apposto il cartello “strada privata divieto di 

accesso” ed ancora se è ivi possibile procedere alla rimozione di 

veicoli in stato di abbandono ai sensi del D.M n. 460/2009  

 

Procediamo con ordine. 

Con riferimento al primo quesito postomi è necessario, 

innanzitutto, soffermarsi sul dettato normativo dell’art. 2 del 

Codice della Strada, relativo alla definizione e classificazione delle 

strade. 

Tale articolo, che definisce l’ambito di applicazione delle norme 

del Codice della Strada, come risaputo, al 1° comma, dispone che: 

"Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si 

definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla 

circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali". 

Orbene, l’ambito di applicazione del citato codice è delimitato non 

tanto dalla strada pubblica quanto dalla strada ad uso pubblico. 

Dunque, comprensibili sono le perplessità che sorgono ai fini 

dell’accertamento circa l’assoggettabilità ad uso pubblico di una 

determinata area appartenente ad un privato (si pensi, a titolo 

esemplificativo, ai parcheggi dei centri commerciali, degli ospedali 

o delle aree condominiali). 
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Stante la non coincidente impostazione offerta dalla 

giurisprudenza, come criterio viene generalmente utilizzato quello 

dell’affidamento, e qualora su un determinato tratto di strada non 

siano apposti ostacoli visibili o altri segnali, che consentano di 

escludere palesemente la sua assoggettabilità al Codice della 

Strada o la sua natura privata, è lecito ritenere che l’utente della 

strada, e pertanto anche l’agente accertatore, confidi nel fatto che 

quel tratto di strada sia aperto ad uso pubblico. 

E ciò anche in termini di obbligo di manutenzione in capo al 

Comune, quale ente proprietario, e di possibilità di adottare 

provvedimenti di regolamentazione della circolazione con relative 

sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni normative. 

Ancora. 

L’art. 3 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico, 

emanato in attuazione dell’art. 122, comma 1°, del D.Lgs n. 

209/2005, precisa che tutte le aree di proprietà pubblica o privata, 

aperte alla circolazione del pubblico, sono da considerarsi 

equiparate alle strade ad uso pubblico. 

 

Ciò posto, occorre evidenziare, tra l’altro, che i giudici di 

legittimità della IV sezione penale sono intervenuti con diverse 

sentenze sull’argomento, stabilendo, in primis, con la decisione n. 

7671 del 29.09.1983 che : 

“Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono 

trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato 

frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di 

persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto (e non 
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anche costitutiva) del tutto corrispondente all’uso pubblico che 

diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo”. 

In secundis, con la sentenza n. 646 del 16.1.1979, i giudici della 

Suprema Corte hanno affermato che: “L’applicabilità delle norme 

sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su 

area pubblica sia che si svolga su area privata”. 

 

Invero, e a conforto di quanto finora rappresentato, in caso di 

dubbio circa la natura pubblica o meno di una strada, occorre 

evidenziare che la giurisprudenza ha individuato una serie di 

indici rivelatori, anche in assenza dell'inserimento di una strada 

nell'elenco di quelle comunali, che possono così individuarsi: 

 

a) l'uso pubblico, ossia da parte di un numero indeterminato di 

persone che avviene di fatto da parte di tutti gli utenti della strada; 

b) l’ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati; 

c) l’inclusione nella toponomastica del Comune ; 

d) l’apposizione della numerazione civica; 

e) l’apposizione di segnaletica stradale; 

f) la presenza di aree destinate a parcheggio ; 

g) il comportamento della P.A. nel settore dell'urbanistica e 

dell'edilizia quali l’illuminazione pubblica e l’effettuazione di 

manutenzione della sede stradale; 

h) la funzione di raccordo con altre strade e sbocco su pubbliche 

vie, ed il carattere di parte integrante della sede viaria stradale.- 

(Cfr. Cassazione civile sez. II 7 aprile 2000 n. 4345; Cassazione 

civile sez. II, 28.11.1988 n. 6412; TAR Lazio sez. II 19.3.1990 n. 
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729; TAR Puglia sez. II Bari 27.2.1998 n. 217; TAR Campania- 

Napoli sez. I 18.9.2001 n. 4221). 

Per poter considerare assoggettata ad uso pubblico una strada 

privata è necessario, pertanto, che la stessa sia oggettivamente 

idonea all’attuazione di un pubblico interesse consistente nella 

necessità di uso per le esigenze della circolazione o per 

raggiungere edifici di interesse collettivo (chiese, edifici pubblici). 

In altri termini, l’operatore di Polizia Locale si deve chiedere: 

“esiste in tale area il requisito del pubblico passaggio?” 

In caso di risposta positiva si applicheranno le norme del codice 

della strada, e conseguentemente le relative sanzioni in caso di 

inosservanza. 

In caso contrario, invece, gli operatori di Polizia Locale non 

potranno applicare sanzioni contro eventuali comportamenti non 

conformi alle prescrizioni legali ma il giudice potrà far uso di tali 

norme come criterio di valutazione in termini di responsabilità 

civili o penali derivanti da un comportamento illecito. 

Interessante, a tal proposito, è segnalare poi quanto sancito dalla 

Corte di Cassazione Civile, sez. II, con la sentenza n. 5126 del 

03.03.2011: “le norme del codice della strada applicabili, a 

norma dell'art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico 

transito, vanno osservate, quali norme di comune prudenza, 

anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico 

veicolare.…(omissis)...”. 

Ebbene, ciò significa che nel caso di un sinistro in strada privata, 

la violazione del precetto imposto dalla norma sulla circolazione 

stradale non opera quale colpa specifica, bensì quale colpa 
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generica, qualora essa in concreto imponga un comportamento 

che prudenza e diligenza dell’uomo medio avrebbero richiesto. 

Quel che rileva, in siffatti casi, non è dunque la violazione della 

norma in sé, ma il contenuto di comportamento 

esemplificatamente prudenziale in essa racchiuso (Cfr. Cass. civ. 

sez. III, n. 15063 del 09.10.2003). 

Per completezza, è necessario ricordare che la regolamentazione 

della circolazione sulle strade soggette ad uso pubblico compete 

all'ente proprietario e, nei centri abitati, al comune, così pure, ai 

sensi dell'art.37 C.d.S., anche l'apposizione e la manutenzione 

della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento 

per singoli segnali, fanno carico agli enti proprietari fuori dei 

centri abitati ed ai comuni nei centri abitati, sulle strade private 

aperte all'uso pubblico e sulle strade locali.  

Ciò detto, l'apposizione di un segnale stradale, conforme alle 

caratteristiche stabilite dal regolamento di esecuzione del C.d.S., 

da parte di un privato cittadino, anche se avvenuta all'interno 

della proprietà privata, ma comunque in maniera tale da 

condizionare il comportamento degli utenti della strada, può 

configurare il reato di usurpazione di funzioni pubbliche di cui 

all'art.347 c.p.  

Sarà pertanto onere della Polizia Locale, in siffatti casi, riferire i 

fatti all'autorità giudiziaria adottando le iniziative necessarie 

proprie dell'attività di polizia giudiziaria, ivi compreso, se ritenuto 

che ne ricorrano i presupporti, il sequestro del segnale con 

contestuale occultamento del divieto. 
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Tutto ciò premesso, è possibile rispondere al quesito nei termini 

che seguono: in mancanza di segnaletica idonea (sbarre o catene), 

la strada deve essere considerata pubblica, in quanto aperta 

fisicamente alla circolazione indiscriminata stante l’assenza, 

appunto, di limitazioni. 

Ne consegue, di contro, la generale inapplicabilità delle sanzioni 

previste dal Cds quando l’infrazione venga commessa in aree 

private e non soggette al pubblico passaggio. 

Ad esempio. non sarà assoggettabile alla sanzione prevista dall’art. 

116 cds, il minorenne privo di patente che guida un veicolo in una 

proprietà privata chiusa mediante cancelli al libero transito. 

Per valutare l’applicabilità delle sanzioni amministrative o penali a 

chi circoli in aree esclusivamente private bisognerà, dunque, aver 

riguardo alla loro natura e funzione.  

Può affermarsi che esse non si applicheranno se la circolazione si 

svolge nei suddetti luoghi, salvo speciali eccezioni giustificate dalla 

particolare pericolosità del conducente e quindi dal carattere 

cautelare che assume la stessa sanzione.  

 

Passando al secondo quesito sottoposto alla mia attenzione, è 

opportuno, anche in questo caso, soffermarsi preliminarmente sul 

contenuto del noto art. 159 cds, il quale, al 4 comma così recita: 5. 

“Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione 

dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato 

motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla 

rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, 

sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal 
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caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

settembre 1982, n. 915 ”. 

Affinchè si possa rimuovere un veicolo dal suolo privato quando è 

in stato di abbandono, occorre dunque che questo sia in evidente 

stato di abbandono (e non vi siano opposizioni da parte di 

esponenti dell’ente proprietario della strada). 

Per veicoli in stato di abbandono, si intendono quei veicoli in 

condizioni così compromesse da fare ritenere, senza ombra di 

dubbio, che si tratti di un rifiuto, di cui il proprietario abbia voluto 

disfarsi. 

 

A tal proposito, il D.Lgs. del 24 giugno 2003, n. 209, "Attuazione 

della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 - 

Supplemento Ordinario n. 128 all'articolo 3 comma 2 lettera d) si 

esprime nei termini che seguono: 

“Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera 

b): 

...omissis... 

d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area 

privata, risulta in evidente stato di abbandono”. 

La rimozione di un veicolo da un'area privata è infatti ammessa 

solo ed esclusivamente quando il veicolo abbandonato non è più 

recuperabile nemmeno, in ipotesi, come fonte di pezzi di ricambio, 

quindi è evidentemente abbandonato, qualora vi fosse un dubbio 

circa lo stato di abbandono dello stesso la rimozione da un'area 

privata è preclusa, giacché la specificazione della lettera d) del 2° 
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comma dell'articolo 3 del decreto in menzione, ci dice che negli 

altri casi non si può procedere alla rimozione. 

Tanto dovevo, 

 

Massimo Biffa 

 


