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La questione del parziale pa-
gamento del parcheggio 
rispetto al tempo effettivo 
di sosta e, in particolare, 

dell’applicazione della pertinente disci-
plina normativa (Codice della Strada ov-
vero Codice Civile) è stata oggetto di un 
vivace e recente dibattito istituzionale. 
È nota la posizione del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti già diffusa da 
molti organi d’informazione e secondo la 
quale non sussiste violazione del Codice 
della Strada bensì inadempimento con-
trattuale, per cui all’utente-debitore potrà 
essere richiesto solamente il pagamento 
della differenza.  Del resto, il parcheggio 
a pagamento è un contratto atipico con 
cui il proprietario di un’area mette a di-
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sposizione dell’utente l’area di sosta die-
tro versamento di un corrispettivo. Se la 
riscossione è affidata a dispositivi di con-
trollo di durata della sosta, in caso di pro-
trazione della sosta oltre il tempo pagato, 
l’utente dovrà essere considerato come 
debitore inadempiente dell’obbligazione 
assunta e non come trasgressore delle 
norme del C.d.S.

L’analisi del tema, non può prescindere 
da talune considerazioni di carattere 
generale sull’istituzione dei parcheggi a 
pagamento.

I provvedimenti dell’ente proprietario 
della strada hanno efficacia immediata, 
non essendo più sottoposti al controllo 
preventivo dei Co.Re.Co. (Comitati 
Regionali di Controllo). L’immediata 
incisione sul diritto alla libera circolazione 
delle persone implica l’assunzione di 
maggiori responsabilità in capo all’ente 
che dovrà ponderare con più attenzione 
le proprie scelte, anche al fine di 
scongiurare il rischio di impugnazioni ed 
evitare onerosi e defatiganti contenziosi 
sia per l’utente che per la P.A.
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La regolamentazione della circolazione 
e in particolare l’organizzazione 
della sosta, può essere preordinata a 
molteplici finalità e obiettivi:

- regolare la circolazione (movimento, 
fermata e sosta) dei veicoli, garantendo 
la sicurezza delle persone;

- ridurre i costi economici, sociali 
e ambientali derivanti dal traffico 
veicolare;

- migliorare il livello di qualità della vita 
dei cittadini (ad esempio riducendo 
lo stress e l’inquinamento acustico e 
atmosferico);

- razionalizzare l’utilizzo del territorio;
- migliorare la fluidità della circolazione;
- assicurare la sosta a tutti i veicoli, 

garantendo ordine e sicurezza;

Le aree destinate alla sosta dei veicoli e, più 
in generale, la superficie stradale urbana 
è un bene scarso, anzi scarsissimo se 
confrontato con il numero e le dimensioni 
dei veicoli in circolazione sul territorio. 
Ciò è dovuto, in larga misura, all’errata 
progettazione delle città dove la domanda 
di sosta supera ampiamente l’offerta. 
In tale contesto, dove la gestione degli 
stalli già esistenti condiziona fortemente 
la circolazione, è fondamentale ricordare 
che la strada è un bene pubblico, di tutti 
i cittadini e proprio per questo la carenza 
di superficie non dev'essere sfruttata 
per far cassa trasformando un’esigenza 
degli utenti in una sorta di tassa. Infatti, 
in uno scenario di scarsa disponibilità di 
stalli in generale e, tra questi, di pochi 
stalli gratuiti spesso collocati a distanza 
da pubblici uffici, ospedali, scuole e 
dai luoghi di frequentazione e poli di 

attrazione pubblici e privati, l’istituzione 
di parcheggi a pagamento, di fatto, 
obbliga l’utente a pagare una somma di 
denaro per poter sostare. 
Pertanto, per raggiungere gli obiettivi 
che i provvedimenti di regolamentazione 
della sosta si propongono senza 
che l’istituzione di un parcheggio a 
pagamento appaia come lo strumento 
per far cassa, diventa propedeutico 
uno studio dei flussi di traffico in arrivo 
e in partenza nonché dell’assetto socio-
economico-demografico del territorio. 
In assenza di questi dati aggiornati, gli 
interventi di regolamentazione della 
sosta possono addirittura aumentare le 
criticità. Al contrario, la regolamentazione 
della sosta basata sul citato studio dei 
flussi e del territorio, sull’ottimizzazione 
degli stalli (utile ad assicurare maggior 
capienza e migliore fruibilità delle strade), 
sull’organizzazione dei parcheggi, sulla 
fruizione degli stalli a rotazione con 
limite orario, consente di ridurre i costi 
economici, sociali e ambientali derivanti 
dal traffico e migliora la fluidità della 
circolazione.

Premesso che la mobilità è uno dei 
fattori che consente lo sviluppo socio-
economico di un paese (da ricordare che 
tutto il traffico dei veicoli concorre solo 
per il 25% all’inquinamento atmosferico 
generale) la scriteriata trasformazione di 
stalli di sosta liberi in stalli a pagamento, 
non disincentiva l’utilizzo dei veicoli privati 
al fine di indirizzare gli utenti a utilizzare il 
trasporto pubblico ma serve solo per far 
cassa creando di fatto una tassa a carico 
dei cittadini. 
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Occorre infatti considerare che l’utilizzo 
del veicolo privato è sempre meno una 
libera scelta e sempre più un’inderogabile 
necessità stante
1) l’inesistenza o scarsa frequenza del 

trasporto pubblico nella fascia oraria 
utile per le necessità del privato;

2) l’inesistenza del percorso utile a 
raggiungere la destinazione;

3) le lunghe attese alle fermate che 
impediscono di arrivare in tempo 
a destinazione. A fronte di tale 
inadeguatezza l’utilizzo del veicolo 
privato soddisfa quell’interesse 
che avrebbe dovuto soddisfare il 
servizio pubblico: in tale contesto la 
trasformazione di stalli gratuiti in stalli 
a pagamento non appare giustificata. 

Al contrario, in presenza di un trasporto 
pubblico efficiente durante tutto l’anno 
per orari, frequenza e tratte, se l’utente 
sceglie di usare il veicolo privato, appare 
legittimo istituire aree adibite alla sosta 
dei veicoli subordinate al pagamento di 
una somma. Infatti, a chi beneficia del 
relativo vantaggio di scelta, è possibile 
chiedere di versare un tributo alla 
collettività.

1) LA NORMATIvA
La sosta a pagamento è regolamentata 
nell’art. 6 comma 4, lettera d) del C.d.S. 
(fuori dai centri abitati) e nell’art. 7 comma 
1, lettera f) del C.d.S. (nei centri abitati). 
Tale ultima disposizione prevede che la 
giunta comunale deliberi aree destinate 
al parcheggio sulle quali la sosta dei 
veicoli è subordinata al pagamento di 
una somma da riscuotere mediante 
dispositivi di controllo di durata della 

sosta, anche senza custodia del veicolo, 
fissando le relative condizioni e tariffe 
in conformità alle direttive del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 
concerto con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri .
Il pagamento può avvenire con varie 
modalità (parchimetro, abbonamento, 
scheda prepagata eccetera).
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Nelle immagini, sopra e alla pagina 
a fianco: modalità di pagamento del 
parcheggio: ticket del parchimetro e 
gratta e sosta

A ciò, si aggiunga che l’art. 157 comma 
6 del C.d.S., che oltre a prevedere nei 
luoghi ove la sosta è permessa per un 
tempo limitato l’obbligo dei conducenti 
di segnalare l’orario in cui la sosta ha 
avuto inizio, dispone che, ove esista il 
dispositivo di controllo della durata della 
sosta (terminologia identica a quella 
usata nell’art. 7 sopracitato), è fatto 
obbligo di porlo in funzione. Tali obblighi 
sono sanzionati dal comma 8 dell’art. 157 
C.d.S.

2) L’INTERPRETAzIONE
Il Codice della Strada ripartisce le 
competenze statali in materia di 
circolazione stradale tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero 
dell’Interno, attribuendo al primo quelle 
concernenti la regolamentazione e 
l’organizzazione della circolazione e 
della segnaletica e al secondo quelle 
concernenti il coordinamento dei servizi 
di polizia stradale da chiunque espletati.
Ciò premesso, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha 
ripetutamente espresso il parere che 
nel testo del C.d.S., nel caso di sosta 
illimitata tariffata, il pagamento in misura 
insufficiente rispetto al tempo per cui un 
soggetto utilizza lo stallo di sosta, non 
costituisce violazione di una norma di 
comportamento. Difatti, se il legislatore 
avesse voluto intendere il contrario, lo 
avrebbe espresso chiaramente, mentre 
nessuna disposizione in tal senso è 
desumibile dall’articolato.
Tale assunto trova la sua giustificazio-
ne giuridica attraverso un'attenta lettura 
dell’articolato in materia di sosta, presen-
te nel C.d.S.
Il comma 8 dell’art. 157 sanziona gli 
obblighi previsti dal comma 6 del 
medesimo articolo e precisamente 
l’obbligo di segnalare in modo 
chiaramente visibile l’orario di inizio della 
sosta, qualora questa sia permessa per 
un tempo limitato, e l’obbligo di mettere 
in funzione il dispositivo di controllo della 
durata della sosta, ove questo esista; la 
violazione di tali obblighi comporta la 
sanzione prevista dal medesimo art. 157, 
c. 8, del C.d.S.
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La previsione di cui all’art. 7, c. 1, lett. f), 
del C.d.S., relativa alla facoltà, da parte 
dei Comuni, di istituire aree di parcheggio 
subordinando la sosta al pagamento 
di una somma da riscuotere mediante 
dispositivi di controllo della durata, non 
può essere letta che in connessione con 
l’art, 157, c. 6. seconda parte nel senso 
che la violazione non può che riferirsi 
all’omessa indicazione dell’inizio della 
sosta, ovvero al mancato azionamento 
del dispositivo di controllo della durata 
della sosta.

Sosta permessa per un tempo limitato 
con obbligo di segnalare l’orario d'inizio

Con espresso riferimento a quanto 
contemplato dall’art. 7, c. 15, secondo 
periodo, del C.d.S., il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha peraltro 
più volte espresso il parere che per sosta 
limitata debba intendersi quella permessa 
per un tempo limitato (vedi art. 157, c. 6, 
C.d.S), mentre per sosta regolamentata 
debba intendersi quella consentita a una 
determinata categoria di veicoli.
La sanzione prevista nel comma in 
questione, deve quindi essere applicata 
solo qualora la sosta si estenda oltre il 
limite stabilito per conseguire l’alternanza 
dei veicoli (ad esempio, sia consentita 
per non più di 2 ore), ovvero quando la 
sosta riguardi una categoria di veicoli 
non ammessa a sostare (ad esempio, 
un’autovettura che sosti in un’area 
destinata a motocicli, ovvero un autocarro 
in un’area destinata alle autovetture).
Taluni ritengono che per sosta 
regolamentata si debba intendere 
anche quella a pagamento, ma tale 
interpretazione non trova fondamento.
A tal proposito si evidenzia che l’articolo 
6, comma 4, lett. d), C.d.S. prevede 
che l’ente proprietario della strada con 
ordinanza possa “vietare o limitare o 
subordinare al pagamento di una somma 
la sosta o il parcheggio”, prevedendo, 
pertanto, tre fattispecie ben distinte e 
separate.
Orbene, nel caso di aree di parcheggio 
dove la sosta è tariffata e consentita 
per un tempo illimitato, il protrarsi della 
sosta oltre il termine per il quale è stato 
effettuato il pagamento parziale, non si 
sostanzia in alcuna violazione di obblighi 
previsti dal C.d.S.. 
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In ogni caso l’esposizione del ticket 
emesso dal dispositivo di controllo 
della durata della sosta configura sia 
l’indicazione chiara e visibile dell’orario 
d'inizio della sosta sia l’azionamento del 
dispositivo come contemplato dall’art. 
157, c.6, del C.d.S.. 
Alla luce di quanto sinora esposto, 
il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha, quindi, espresso il parere 
che il pagamento in misura insufficiente, 
configura unicamente un’inadempienza 
contrattuale.
Tale convinzione emerge anche dal fatto 
che per la sosta a pagamento si parla di 
una tariffa, ossia di un corrispettivo da 
pagare a fronte di un servizio, cioè l’utilizzo 
dello stallo di sosta quale obbligazione 
nascente dal contratto di parcheggio.
Tra l’altro la tariffa, a differenza della 
sanzione o della tassa, ha una sua funzione 
e un vincolo di destinazione ben preciso, 
che nel caso dell’articolo 7, comma 7, 
del C.d.S., è quella di utilizzare i proventi 
ottenuti dall’utilizzo dei parcheggi a 
pagamento per la costruzione  di nuovi 
parcheggi ovvero per il miglioramento di 
quelli esistenti.

Alla tariffa, inoltre, non si applicano 
i principi fondamentali sanzionatori-
amministrativi che si applicano ai tributi; 
pertanto in caso di pagamento parziale, 
oltre all’obbligo di pagare la differenza, 
potranno essere previste delle penali.
Le somme corrisposte a titolo di 
penale, essendo sottratte al campo 
di applicazione del C.d.S., non sono 
soggette agli obblighi di cui all’art. 7, c. 
7, e art. 208 del medesimo Codice.

Alla luce delle caratteristiche sopra 
delineate, le azioni necessarie al recupero 
delle evasioni tariffarie, ivi compresi il 
rimborso delle spese e le eventuali penali 
da applicare, sono da disciplinare con 
apposito regolamento comunale, ai sensi 
dell’art. 17 co. 132 della legge 127/1997 e 
possono essere affidate anche al gestore 
del servizio.
Oltretutto, l’ammontare complessivo 
ottenuto con il pagamento delle tariffe, 
ovvero con le eventuali penali per i mancati 
pagamenti, dev'essere accantonato in un 
preciso e specifico capitolo di bilancio, 
recante la destinazione di cui sopra, senza 
che questo ricada nel regime previsto 
dall’art. 208 del C.d.S., nel quale, invece, 
ricadono le eventuali sanzioni elevate 
ai sensi dell’art. 7, comma 14, per il 
mancato pagamento iniziale della sosta a 
pagamento.
Anche il Ministero dell’interno ha condiviso 
tale interpretazione. Infatti quest’ultimo 
con nota prot. n. 30001N42832/103112/2 
del 26/02/2003), ha condiviso la disamina 
della tematica svolta dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (rif. prot. n. 
74779 del 30/07/2007) e la conseguente 
interpretazione con una serie di pareri. 
A tal riguardo si leggano la nota prot. 
n. 300/666/10/103/12/2 del 18/01/2010 
e la prot. n. 3001A111579/10/103/1212 
del 28/08/2010.
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3) GLI sTRuMENTI DI CONTROLLO
Un programma di regolazione della 
sosta richiede un ragionevole progetto 
di rilevazione delle infrazioni. L’azione 
di sorveglianza deve, cioè, essere 
programmata in modo da rendere 
credibile la minaccia di applicazione 
delle sanzioni a quei veicoli che non si 
adeguano ai divieti.

I controlli vanno sviluppati sistematica-
mente sino a determinare, come verifica 
delle azioni intraprese, modificazioni si-
gnificative dei comportamenti.
Vi è bisogno, insomma, di rendere pre-
vedibile la repressione, di sanzionare i 
conducenti inadempienti e di premiare i 
virtuosi.
Va previsto l’utilizzo (con un impegno 
organizzativo e di bilancio idoneo) di 
agenti di polizia locale e di altri soggetti 
autorizzati (ausiliari della sosta e della 
circolazione) in numero adeguato alle 
necessità di sorveglianza programmate 
per impostare un’azione di controllo della 
sosta sull’arco delle 24 ore o quantomeno 
delle dodici ore (08.00–20.00).

Sarebbe probabilmente utile comunicare 
la dovuta informazione alla collettività, in 
modo da mettere sull’avviso gli utenti, 
che l’ente proprietario della strada 
intende applicare una politica di contrasto 
alle soste vietate più determinata. Allo 
scopo, è opportuno che l’applicazione 
della segnaletica stradale verticale sia 
comprensibile e credibile, al fine di non 
cogliere di sorpresa i proprietari dei 
veicoli (e quindi limitarne le resistenze) 
e per incoraggiare a scelte razionali nel 

tipo di mobilità (utilizzo del trasporto 
pubblico e, nel caso di veicolo privato, 
prevederne l’utilizzo per trasportare più 
persone insieme).
Pertanto, per essere efficaci e ottenere 
dei buoni risultati, gli interventi 
dell'Amministrazione comunale devono 
essere non solo programmati ma anche 
pubblicizzati e seriamente attuati.

Segnale di parcheggio con indicazione di 
parchimetro, fasce orarie e tariffa
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4) LE sANzIONI
Concretamente, vi sono varie tipologie 
d'infrazioni che il conducente può 
commettere in un’area a pagamento:
- sostare oltre la scadenza risultante dal 

tagliando esposto (a ogni tagliando 
corrisponde un importo e un relativo 
periodo di tempo in cui è possibile 
sostare). Nel caso in oggetto, il 
conducente espone un tagliando che 
non risponde, per importo e durata, 
alla durata effettiva della sosta);

- sostare senza corrispondere la tariffa;
- sostare senza esporre la ricevuta 

comprovante il corrispettivo pagato.

A tal proposito, La Corte di Cassazione, 
sez. II civ., con la sentenza n. 20308 
del 4 ottobre 2011 ha stabilito che si 
applica sanzione ex art. 157, comma 6 
C.d.S. per chi non attiva il disco orario 
o non regolarizza il funzionamento del 
parchimetro. In buona sostanza, a parere 
del collegio, per i conducenti negligenti 
trova applicazione la sanzione prevista 
dall’art. 157 del C.d.S.
Bisogna precisare che la pronuncia della 
Corte appare alquanto curiosa anche 
alla luce del fatto che un parcheggio a 
pagamento può essere realizzato secondo 
le procedure e le condizioni stabilite all’art. 
7; pertanto appare fuori luogo applicare, 
in caso di mancato pagamento, una 
sanzione differente da quella stabilita dal 
comma 14 del medesimo art. 7. Inoltre, 
la Corte sembra aver confuso l’obbligo di 
mostrare l’orario in cui ha avuto inizio la 
sosta ovvero l’attivazione del dispositivo 
di controllo della durata della sosta 
(afferente ai limiti di tempo) dall’obbligo 
del pagamento che è afferente appunto al 
pagamento: la circostanza fuorviante è che 
il pagamento è connesso al tempo e che 
per ottemperare all’obbligo di pagare si 
deve mettere in funzione quel dispositivo 
che evidenzia altresì l’orario d'inizio della 
sosta. Difatti, in centro abitato, su aree 
dove la sosta è assoggettata al pagamento 
di una somma ai sensi dell’art. 7 c.1 lett. 
f) C.d.S., e la sosta stessa è consentita a 
tempo indeterminato, in caso di omessa 
esposizione della relativa ricevuta, per 

Segnale verticale con indicazioni 
confondenti e non credibili
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il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti è applicabile la sanzione di cui 
all’art. 7 c. 14 del C.d.S. Al contrario, in 
caso di pagamento in misura inferiore 
rispetto all’orario di effettiva sosta, a 
parere del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, dal combinato disposto 
delle norme sopra citate non è deducibile 
un'esplicita previsione di violazione 
dell’art. 7 del C.d.S. Come sancito dall’art. 
17 c. 132 della Legge n. 127/1997, i 
gestori possono comunque esercitare 
tutte le azioni necessarie al recupero 
delle evasioni tariffarie e dei mancati 
pagamenti, ivi compresi il rimborso 
delle spese e le penali. Da una diversa 
interpretazione deriverebbe peraltro una 
disparità di trattamento tra le ipotesi di 
parcheggio con e senza custodia. Nel 
primo caso risulterebbe infatti ammesso 
il pagamento a consuntivo senza sanzioni, 
mentre nel secondo caso sarebbe 
previsto solo il pagamento preventivo 
mediante apposite apparecchiature, 
per di più gravato eventualmente da 
sanzione in caso di superamento dei 
termini temporali. Diverso è il caso in cui 
si superi il termine temporale quando la 
sosta è limitata nel tempo, ovvero vietata 
a determinate categorie di veicoli, giacché 
per tale fattispecie risulta applicabile la 
sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del C.d.S. 
Al riguardo si osserva che l’art. 157 c. 6 
del C.d.S. sancisce l’obbligo di segnalare 
l’ora d'inizio della sosta nei luoghi ove la 
stessa è consentita per un tempo limitato, 
nonché l’obbligo di azionare il dispositivo 
di controllo della sosta ove questo esista.
Di seguito si elencano i casi possibili e le 
sanzioni da applicare.

Per quanto concerne le sanzioni di cui 
all’art. 7 c. 15, del C.d.S. si osserva che 
il concetto di sosta limitata è desumibile 
dall’art. 157 c. 6 del C.d.S., che tratta della 
sosta permessa per un tempo limitato, 
mentre non altrettanto può dirsi circa il 
concetto di sosta regolamentata, per il 
quale non è dato di trovare, nel vigente 
C.d.S. e nel connesso Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione, una esplicita 
e coerente definizione. 
In mancanza di espliciti riferimenti in 
merito, non può intendersi quale rego-
lamentazione il mero assoggettamento 
della sosta al pagamento di una somma. 
Questo deve intendersi bensì come ob-
bligazione contrattuale ai sensi dell’art. 
1173 del Codice Civile, sulla base di con-
dizioni e tariffe stabilite con apposito re-
golamento comunale, che può prevede-
re eventuali penali per il recupero delle 
somme non corrisposte; la regolamenta-
zione della sosta può più ragionevolmen-
te intendersi con riferimento alle catego-
rie di veicoli ammesse o escluse, ovvero 
ad aree dove la sosta è consentita in al-
cuni periodi di tempo ed è vietata in altri.

Ciò premesso:

a) La sanzione di cui all’art. 157 c. 8 del 
C.d.S. dev'essere applicata nei casi 
previsti dal medesimo art. 157 c. 6, 
e cioè nel caso di aree ove la sosta 
é consentita per un tempo limitato, 
qualora non sia indicato l’orario d'inizio 
della sosta, ovvero non venga posto 
in funzione il dispositivo di controllo 
della durata della sosta. Tali aree sono 
peraltro individuate dal segnale di cui 
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all’art. 120 c. 1 lett. c), e alla Fig. II.76, 
del Regolamento, integrato dai simboli 
di cui alle Figg. II.171 e 172.

b) La sanzione di cui all’art. 7 c. 14 del 
Codice deve essere applicata nel caso 
delle aree di parcheggio di cui all’art. 
7 c. 1 lett. f), qualora la sosta avvenga 
senza effettuare alcun pagamento al 
quale la stessa è subordinata, cioè non 
si ottemperi all’obbligo di cui al mede-
simo art. 7 c. 1 lett. f), in connessione 
con il c. 1 lett. a) e dunque con l’art. 6 
c. 4 lett. d). Si precisa che, qualora la 
sosta si protragga oltre l’orario per il 
quale è stata corrisposta la tariffa, non 
si verifica violazione, ma unicamente 
inadempienza contrattuale, con conse-
guente recupero delle ulteriori somme 
dovute e applicazione di eventuali pe-
nali come da regolamento comunale.

c) La sanzione di cui all’art. 7 c. 15 se-
condo periodo del C.d.S. dev'essere 
applicata nel caso di sosta limitata o 
regolamentata, con riferimento al tem-
po ovvero alle categorie ammesse o 
escluse, sia gratuita sia tariffata, per 
ogni periodo per il quale si protrae 
la violazione. Conseguentemente po-
tranno essere comminate più sanzioni, 
a seconda che la sosta si svolga secon-
do una o più delle modalità sopra in-
dicate, e definite quali limitata, regola-
mentata, tariffata.

d) Ad esempio, per un veicolo che sosti 
senza corrispondere alcunché in una 
zona di sosta tariffata, ove l’art. 7 c. 1 
lett. f) del C.d.S. prevede la riscossione 
mediante dispositivi di controllo 
della durata della sosta, si applicherà 
unicamente la sanzione di cui all’art. 

7 c. 14 del C.d.S. per aver violato 
l’obbligo di pagamento; appare 
errato prevedere in questo caso anche 
l’applicazione della sanzione di cui 
all’art. 157 c. 8, del C.d.S., in quanto il 
mancato azionamento del dispositivo 
di controllo della durata della sosta 
afferisce alla limitazione temporale; 
inoltre dovranno essere recuperate 
le somme dovute per la sosta. Per 
un veicolo che sosti per un tempo 
superiore a quello per il quale è stata 
corrisposta la tariffa non si applicherà 
invece alcuna sanzione, in quanto è 
stato comunque azionato il dispositivo 
di controllo della durata della sosta, 
ed è stato comunque ottemperato 
all’obbligo del pagamento, sebbene 
in misura inferiore al dovuto; si dovrà 
peraltro provvedere al recupero delle 
ulteriori somme dovute.

Se la violazione si protrae per un periodo 
superiore a 60 giorni, ai sensi dell’art. 
2 del D.M. 22 ottobre 1999 n. 460, il 
veicolo viene rimosso e conferito a centri 
di raccolta che il prefetto annualmente 
individua. 
Prima di effettuare ciò, è necessario che 
non sia stata presentata alcuna denuncia 
di furto del veicolo. 
Il periodo per accertare la violazione in 
una determinata area di parcheggio è 
quello indicato nel segnale composto o 
nel pannello integrativo corredato dalle 
tariffe esposte; in mancanza s'intende il 
periodo dalle ore 08.00 alle ore 20.00, 
esclusi i festivi.
Fermo restando che, a parere dello 
scrivente, l’interpretazione resa appare 
l’unica a poter chiarire secondo un 
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criterio logico e oggettivo la volontà 
del legislatore, non può sottacersi come 
la complessità della materia in esame, 
determinata anche da interventi legislativi 
successivi, possa aver ingenerato dubbi 
interpretativi. D’altro canto, proprio tale 
considerazione, che si estende anche 
a molte altre questioni disciplinate 
dal C.d.S., ha sostenuto l’esigenza 
più volte rappresentata dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 
provvedere a una revisione complessiva 
del testo codicistico con l’obiettivo di 
pervenire a una sua razionalizzazione e 
semplificazione.

5. NATuRA DEL CONTRATTO
Per ultimo appare opportuno esaminare, 
anche se in rapida sintesi, se il contratto 
di parcheggio presenta i caratteri del 
deposito, con la conseguenza che 
l’ente proprietario ovvero società e/o 
ditta concessionaria è gravata anche 
dell’obbligo di custodire il veicolo.
Nella fattispecie in esame, molte società 
concessionarie ritengono di configurare 
un contratto di locazione di spazio adibito 
a parcheggio, in relazione al quale non 
c’è assunzione dell’obbligo di custodia.
Il problema che si pone, in questi casi, 
è se nell’offerta dell’area di parcheggio 
nei modi indicati sia compresa anche la 
custodia del veicolo, non sul piano della 
pura cortesia, ma su quello giuridico.
È innegabile che l’offerta di parcheggio in 
un’area chiusa può ingenerare nell’utente 
della strada l’affidamento che in essa sia 
compresa anche la custodia del veicolo. 
La predisposizione di apposita area di 

parcheggio, infatti, indica un esplicito 
consenso alla presa in custodia del 
veicolo.
Dunque, oggetto del contratto di 
parcheggio, che si è formato attraverso 
mezzi meccanici, e la messa a disposizione 
di uno spazio, si combina con la custodia, 
allo stesso modo in cui avviene nel 
contratto di deposito, nel quale l’obbligo 
della custodia è elemento essenziale (art. 
1766 c.c.), come la Corte di Cassazione 
ha già dichiarato (sent. 23 agosto 1990, 
n. 8615), affermando che contratto di 
parcheggio delle autovetture è contratto 
atipico per la cui disciplina occorre fare 
riferimento alle norme relative al deposito 
e che pertanto comporta l’affidamento 
del veicolo al gestore del parcheggio con 
l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello 
stato in cui gli e stato consegnato. Le 
conferme di quest’impostazione stanno, 
sia nel fatto che nella vita sociale la 
funzione pratica del contratto di posteggio 
è di liberare l’utente della strada da ogni 
preoccupazione relativa alla custodia del 
veicolo, sia in quello che la detenzione del 
veicolo, conseguita dal titolare dell’area 
di parcheggio, aderisce allo schema 
del contratto di deposito, nella parte 
in cui l’art. 1766 c.c. pone la custodia 
a carico del depositario. Si deve però 
aggiungere che il significato oggettivo di 
questo comportamento non prevale su 
eventuali condizioni generali di contratto 
predisposte dall’impresa di parcheggio, 
che escludano un obbligo di custodia. 
Per il conducente, giunto in prossimità 
dell’area di parcheggio, potrebbe essere 
difficile prendere conoscenza delle 
condizioni contrattuali imposte, se queste 
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non sono puntualmente richiamate 
nello scontrino o nella scheda rilasciati 
dagli eventuali apparecchi automatici 
presenti, ovvero su cartelli in prossimità 
dell’entrata del parcheggio, anche se 
è egualmente legittimo ritenere che 
quella conoscenza sfugga all’attenzione 
dell’utente della strada, considerato il 
modo rapidissimo con il quale il contratto 
si è realizzato, nonché il fatto che la 
recinzione dello spazio ove l’auto viene 
parcheggiata finalizzata alla riscossione 
del prezzo della sosta a tempo. Detta 
area è strutturata in modo da ingenerare 
nell’utente della strada quel ragionevole 
affidamento, di cui si è parlato, che nella 
sosta fosse compresa anche la custodia 
del veicolo; di modo che l’elemento 
considerato diventa ambivalente ai fini 
che interessano. Viceversa, nel C.d.S. 
è previsto il parcheggio anche senza 
custodia sia perché non da luogo a 
un contratto atipico rientrante nella 
categoria che si sta esaminando, sia 
perché il parcheggio sulla pubblica strada 
risponde a finalità di disciplina generale 
dell’occupazione del suolo pubblico, il 
quale, a sua volta, giustifica la deroga 
ai principi generali sulla responsabilità 
dell’ente pubblico proprietario della 
strada. In entrambi i casi, comunque, 
non si può negare che il parcheggio a 
pagamento (che sia privato o pubblico) 
integri la fattispecie di un contratto atipico 
(contratto di parcheggio) con il quale il 
proprietario dell’area (l’amministrazione 
comunale o il concessionario della sosta) 
concede all’utente l’utilizzo dell’area di 
sosta a pagamento dietro versamento 
di un corrispettivo, nei modi previsti e 

adottati; contratto che si perfeziona ex art. 
1327 del Codice civile con il pagamento 
e l’esposizione dello scontrino.
Pertanto, relativamente al presunto 
tempo non coperto dal pagamento 
effettuato al momento della conclusione 
del contratto, l’utente dev'essere 
considerato semplicemente debitore 
e non trasgressore a norma del 
C.d.S., con le conseguenze previste in 
materia civilistica in punto di inesatto 
adempimento dell’obbligazione assunta.
In altri termini, all’utente potrà essere 
chiesto di versare l’ulteriore corrispettivo 
e non certo il pagamento di una 
somma a titolo di sanzione pecuniaria 
amministrativa che non è contemplata da 
nessuna norma del Codice della Strada 
in relazione al mero superamento del 
tempo di sosta regolarmente pagato.


