
Codice della strada - Su area privata ad uso pubblico può essere 
emessa multa per violazione del codice della strada. 

 

 

 

La norma di riferimento è l'art. 2 del codice della strada che prevede quanto segue: 
 
“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”.  
 
Una strada, un'area privata può essere ad uso pubblico, se destinata all'indistinta circolazione delle 
vetture. In tal caso, le norme del codice della strada sono applicabili anche alle auto parcheggiate 
sull'area privata e possono intervenire, per sanzionare i comportamenti dei conducenti, sia i vigili 
che i carabinieri. 
 
Ecco alcune massime relative a sentenze, reperibili facilmente su internet. 
 
“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 del tutto corrispondente all’uso pubblico che 
diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo (Cassazione Penale, IV Sezione, 
Sentenza n°. 7671 del 29.9.1983).  
 
“L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area 
pubblica sia che si svolga su area privata (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 646 del 
16.1.1979); si può ritenere quindi che se la strada privata ha comunque un utilizzo pubblico i 
veicoli ivi circolanti – e nella “circolazione” va ricompresa in questo caso anche la sosta – 
devono rispettare le norme del codice della strada”.  
 
Riguardo l'applicazione delle norme del codice della strada ed il conseguente intervento delle 
forze dell'ordine, non si deve fare riferimento al concetto di proprietà della strada o dell'area, 
ma a quello di destinazione pubblica della stessa.  
 
 
Mentre il parcheggio privato di un centro commerciale è aperto all'indistinta circolazione dei 
veicoli, il cortile privato condominiale è delimitato da un cancello (anche se aperto), quindi non è 
destinato alla generale fruizione degli automobilisti. Anzi colui che entra nel parcheggio senza 
averne diritto, viola la proprietà condominiale.  
 
Di conseguenza, mentre le Forze dell’Ordine possono intervenire nel parcheggio privato di un 
centro commerciale, non potrebbero farlo nel parcheggio di un condominio.  
 
(Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 7671 del 29.9.1983).  
(Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 646 del 16.1.1979). 


