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Investe un ciclomotore in un’area privata e la Cassazione 
la condanna per non aver osservato il codice della strada. 
E’ capitato ad una donna ad Ostuni circolando in auto 

nelle stradine dei un residence al mare. Con la sentenza in 
questione (n. 3979 del 31 gennaio 2012) la Corte, infliggendo 
alla donna la sanzione per lesioni colpose ha riaperto l’annosa 
questione dell’applicabilità del codice stradale anche al di 
fuori delle aree pubbliche.

Il caso di per sé è banale: è un caldo pomeriggio di 
agosto nella bella località pugliese e siamo all’interno di un 
residence privato. Una signora, circolando in auto nelle strade 
interne al perimetro affronta male una svolta invadendo la 
semicarreggiata del senso opposto di marcia. Dall’altra parte 
sopraggiunge un ciclomotore che nell’impatto frontale ha la 
peggio. E’ vero, i danni al mezzo sono lievi, ma conducente e 
trasportato riportano lesioni di una certa rilevanza: un trauma 
distorsivo il primo, una frattura il passeggero. Parte la querela, 
la cosa finisce nei palazzi della giustizia e la donna subisce 
una condanna prima in Tribunale e poi di nuovo in appello.

Sulla base di quale regola di comportamento il giudice 
ha potuto determinare la responsabilità dell’automobilista? 
Il regolamento condominiale, innanzitutto, prevedeva il 
divieto di circolazione dei ciclomotori nella fascia oraria del 
sinistro. Al di là di questo, per sostenere che l’automobilista 
abbia invaso la semicarreggiata opposta occorrerebbe fare 
riferimento al codice della strada che però regola solo la 
circolazione pubblica. 

Perlomeno questo è ciò che comunemente si pensa.
In caso d’incidente stradale derivante dalla circolazione 

“anche in area privata con danni alle persone – ha sentenziato 
al contrario la Cassazione - risponde dei reati di omicidio 
colposo o di lesioni personali colui che non osservi le norme 
di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive 
per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette 
all’uso pubblico”.

Di qui ricaviamo un primo principio: il codice stradale ancora 
prima che norma generale è regola “etica” della circolazione 
e della mobilità ovunque essa avvenga. 

Questo vale per la responsabilità penale, come nel caso 
di Ostuni, ma anche come vedremo nel campo della 

responsabilità per danno. Basti dire che la giurisprudenza 
civile è intervenuta più volte (sia pure con qualche contrasto) 
per stabilire quando e perché un’area privata possa 
considerarsi a tutti gli effetti come una strada con annessa 
applicabilità del codice, multe comprese.

Tornando al nostro residence di Ostuni, secondo la Corte 
quello che rileva è la situazione materiale di pericolo che è 
“identica …  per cui gli utenti dell’area privata hanno l’obbligo 
di tenere un comportamento di guida conformi alle norme 
del codice della strada che stabiliscono le cautele basilari, 
quali la velocità adeguata ai luoghi, il mantenimento della 
destra, la precedenza agli incroci agli altri veicoli, per chi ha 
la destra occupata ed ai pedoni; per converso (gli utenti), 
hanno diritto di attendersi dai conducenti di veicoli a motore 
un comportamento analogo anche quando questi ultimi si 
trovino a circolare in area privata”.

Difatti è proprio la norma che, nel dettare la condotta da 
mantenere in determinate situazioni in cui è insito un precipuo 
carattere di pericolosità, formula il giudizio di prevedibilità 
ed evitabilità. Come dire: se rispetti la regola universale il 
pericolo è sempre scampato. La norma comportamentale del 
codice è dettata proprio al fine di prevenire eventi antigiuridici 
e a essa l’utente deve necessariamente adeguarsi. Ciò 
posto, pure quando circola in strade private, l’utente ha 
l’obbligo non solo di regolare la propria condotta in modo 
che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle 
persone e delle cose, ma deve anche preoccuparsi delle 
prevedibili irregolarità di comportamento degli altri, che 
possano determinare ulteriori situazioni di pericolo.  

Insomma, occorre comportarsi sempre come in strada: 
rispettare le regole di precedenza, velocità e sorpasso e stare 
attenti per evitare che le violazioni altrui possano trasformare 
il pericolo in danno. E se il ciclomotore non avrebbe dovuto 
essere lì, nel rispetto del divieto di circolazione imposto 
dal regolamento condominiale, non basta sostenere che 
l’automobilista ha fatto naturale affidamento di rispetto 
della regola condominiale da parte degli utenti a due ruote.

Pubblica o Privata, è questo il dilemma - La questione 
dell’applicabilità o meno delle regole stradali alle aree private 
non è stata affrontata solo dai giudici penali, che per primi 

14 www.asaps.it

Incidente in area privata: 
questioni giuridiche 
sull’equiparazione alle regole della 
circolazione stradale



hanno manifestato divergenze sul tema, ma è stata discussa 
come vedremo soprattutto in campo civilistico in tema di 
risarcimento del danno. 

All’inizio – tanto per citare le divergenze cui si accennava - la 
Cassazione aveva dettato un criterio semplice e schematico, 
basato sul dato formale della “demanialità” dell’area o 
della strada. Facile: si applica il codice stradale sulle aree 
di proprietà pubblica, si applica il codice civile su quelle di 
proprietà privata. Volendo ridurre all’essenziale il concetto 
espresso dalla Cassazione Penale in una sentenza del 4 
novembre 1988, il vero giudice è in questi casi il catasto. Il 
criterio si palesava senz’altro comodo per l’interprete, ma 
anche poco adatto a fare giustizia nel caso d’incidente su 
strade trafficate e pericolose accessibili a tutti, anche se di 
proprietà privata.

Siccome non si trattava di un gap di poco conto, il principio 
è stato presto soppiantato da un nuovo orientamento 
ancora oggi prevalente secondo cui “non bisogna accertare 
il soggetto proprietario per rinvenire il discrimen tra strada 
pubblica e privata, ma è necessario effettuare una verifica di 
fatto sulle modalità d’uso della stessa uti singuli o uti cives, 
nonché sulla pericolosità della circolazione che su di essa 
si svolge” (Cass. Pen. 1 dicembre 1988, n. 11778; Cass. 
Pen. 15 maggio 1992, n. 5695; Cass. Civ., sez. III, 1 marzo 
2007, n. 4793; Cass. civ. Sez. III, 6 dicembre 2011, n. 26205). 

Non interessa di chi sia, conta solo com’è usata la strada.
Lo esprime meglio la massima di Cass. Pen. 8 maggio 

1979; 26 aprile 1980; e poi 13 maggio 1988: “… in materia 
di circolazione stradale, a un’area appartenente a privati è 
applicabile la disciplina del codice della strada, se l’uso di 
essa è consentito a tutti; invero, è l’uso pubblico o privato 
che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla 
circolazione stradale (o meno), e non già l’appartenenza 
delle stesse a enti pubblici o privati”. 

D’altra parte anche la giurisprudenza amministrativa ha 
percorso lo stesso ragionamento. Basti ricordare in proposito 
la pronuncia del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia n. 397 del 
30 settembre 1992 secondo cui “… al fine di destinare una 
strada all’uso pubblico, occorre che la medesima sia idonea 
a soddisfare le esigenze della collettività, ossia di un numero 
indeterminato di cittadini…”.

Se diamo poi uno sguardo alla giurisprudenza civile la 
posizione si chiarisce ancora meglio: “Ai fini della definizione 
di strada - insegna Cass. Civ. sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350 
- è rilevante la destinazione di una determinata superficie 
ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della 
proprietà. È pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti 
ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle 
aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato 
dall’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 2, ai sensi del quale 
anche le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, 
nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 
1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso 
di destinazione ad uso pubblico”. 

Per essere più pratici, facciamo il caso di un grosso veicolo 
che facendo retromarcia all’intermo di un’area aziendale 
urta rovinosamente contro cose o persone. Vale o no il 
criterio di attenzione che il codice della strada prescrive 
particolarmente? Risponde al quesito la Quarta Sezione 
penale della Cassazione, nella sentenza 8 gennaio 1991 
(Riv. giur. circol. trasp. 1992, 703) dicendo che: “nei cantieri 
di lavoro, come in genere nelle aree private, non vigono 
le norme di circolazione stradale previste dal CdS data la 

specifica definizione di strada come area di uso pubblico 
aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli”. 
Ma subito dopo la Corte specifica: “Alcune di tali norme, 
tuttavia, cioè quelle che si ispirano a criteri di elementare 
prudenza e diligenza, sono applicabili anche alla circolazione 
dei veicoli in area privata”.

Insomma, i Supremi giudici penali (Cass. 12 dicembre 
1993 n. 12148) non hanno più dubbi sul fatto che le norme 
stradali – per lo meno quelle di comune prudenza - siano 
regola di comportamento generale in base al quale si valuta 
la colpa in caso di omicidio o lesioni colpose da sinistro, 
anche in area privata.

In merito è lapidaria la Quarta Sezione Penale della 
Cassazione, quando afferma: “… in caso di incidente stradale 
derivante dalla circolazione in area privata, risponde di 
omicidio colposo colui che non osservi le norme di prudenza 
e diligenza che il C.d.S. prescrive per la circolazione su aree 
pubbliche o di fatto soggette all’uso pubblico. E’ infatti 
identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla 
predetta circolazione, per cui gli utenti dell’area privata hanno 
diritto di attendersi dai conducenti di veicoli a motore un 
comportamento di osservanza delle norme del C.d.S. anche 
quando questi ultimi si trovino a circolare in area privata” 
(sent. 24 novembre 2005, n. 7669).

alcool alla guida in area Privata – Nel 2010, a Bolzano, un 
automobilista circola in una strada di accesso ad un esercizio 
pubblico. La polizia accerta il suo tasso di alcolemia e rileva 
una percentuale g/l pari a 1,33. La guida sotto l’effetto 
dell’alcool, si sa, costituisce un reato di pericolo presunto. 
Perciò poco importa se sono le 2,30 di notte e nel parcheggio 
del locale non c’è più nessuno. Nella circostanza, però, la 
concretezza del pericolo era conclamata dal fatto che a 
bordo viaggiava un passeggero. D’altra parte, in ogni caso, 
l’art. 186 C.d.S. tutela anche il rischio fisico del conducente 
stesso che si pone alla guida in quelle condizioni. Ed è un 
pericolo, concreto o presunto, che secondo la Cassazione 
(sent. 28 dicembre 2011, n. 48437) deve essere sanzionato 
anche in un’area privata ad uso pubblico.

Più o meno analogo l’episodio contestato qualche anno 
prima in Abruzzo ad un automobilista di Lanciano nell’area 
di parcheggio di un pub. Secondo la Cassazione sent. 
25497 del 4 luglio 2007) la natura privata dell’area nella 
quale l’automobilista fu colto alla guida di un’autovettura 
(malgrado fosse stato diffidato dai Carabinieri intervenuti 
proprio perché il ricorrente molestava gli avventori del pub) 
è circostanza irrilevante: “ciò che rileva è che quest’area 
fosse o meno adibita ad uso pubblico od anche ad una 
ridotta circolazione riguardante i frequentatori del pub. E 
questa circostanza neppure viene contestata dal ricorrente”.

risarcimento del danno: quale regola in caso d’incidente 
in area Privata? -  Se si tratta di condannare ad una pena 
detentiva, quello che abbiamo detto fin qui basta e avanza: 
il rispetto o meno delle norme stradali è un paradigma 
della colpa ovunque. Quando però si tratta di decidere la 
responsabilità civile la cosa cambia.

Diciamo subito che il tema dell’applicabilità o meno del 
codice stradale in aree private è stato affrontato in una 
duplice ottica: quella della regola attraverso cui accertare 
la responsabilità per danni; quella del possibile esercizio 
dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione.

La prima questione ruota intorno al concetto di circolazione 
stradale applicato alle aree private. Non si tratta di un 
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dettaglio, naturalmente, poiché se per “circolazione 
stradale” s’intende anche quella che avviene al di fuori 
dalla pubblica via, alla controversia per un incidente in 
area privata si applicherà l’art. 2054 cod. civ., in caso 
contrario si dovrà far luogo all’applicazione della regola 
generale dettata dall’art. 2043 cod. civ. 

Cosa cambia? La differenza è di tutto rilievo, anche 
pratico. Se quella in area privata è circolazione stradale, 
applicandosi l’art. 2054 cod. civ. opera la presunzione di 
colpa a carico del conducente del veicolo e la conseguente 
responsabilità del proprietario. Se viceversa la circolazione 
in area privata non si considera alla stessa stregua di quella 
stradale, si applica l’art. 2043 cod. civ. e tale presunzione 
cade. In termini pratici: nel primo caso la colpa è del 
conducente ed è lui che deve provare la sua eventuale 
estraneità al danno; nel secondo caso è colui che chiede 
il risarcimento (cioè chi è stato investito) a dover provare 
la responsabilità altrui. In buona sostanza, l’onere della 
prova, applicando la norma più rigorosa dell’art. 2054 
cod. civ., si inverte.

la circolazione in area Privata è “stradale” ? – Un 
portalettere motorizzato accede ad un’area privata 
senza segnalare il suo accesso e provoca un sinistro. 
Per l’applicabilità dell’art. 2054 cod. civ. – ha stabilito 
recentemente la terza sezione della Cassazione Civile, 
sentenza  6 dicembre 2011, n. 26205 trattando il caso - 
occorre che l’area, in cui si è verificato il sinistro, sia aperta 
all’uso pubblico, in termini tali da risultare ordinariamente 
adibita al traffico.

Per la Suprema Corte affinché sorga ed operi la 
presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo e 
la conseguente responsabilità del proprietario, è necessario 
che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo 
su strada pubblica o che “la strada privata sia soggetta 
ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni 
o di veicoli”.

Un’area, quindi, dove tutti accedono e circolano 
indistintamente. Per converso l’art. 2054 cod. civ. è 
“inapplicabile quando il danno sia stato prodotto in area 
privata nella quale non esista traffico e circolazione di 
veicoli” (Cass. 26 luglio 1997 n. 7015).

Posizione chiara, interpretazione rigorosa, alla quale però 
non sempre i Tribunali si sono allineati. 

Il Tribunale di Roma, per esempio, in un caso di sinistro 
all’interno di uno stabilimento industriale non aperto al 
pubblico, ma interessato al traffico di autotreni per il carico 
e lo scarico delle merci, ha voluto estendere parecchio 
il concetto di “circolazione” di cui all’art. 2054 cod. civ. 
includendo nella locuzione anche “un traffico veicolare o 
pedonale, in un’area privata, tale tuttavia da concretare 
una situazione di pericolosità paragonabile a quella propria 
del traffico su strada pubblica o aperta al pubblico”. La 
sentenza è del 19 settembre 1984 ed a riprova di quanto 
sia oscillante la giurisprudenza territoriale in materia va 
ricordato che in una successiva sentenza del 1997 lo 
stesso Collegio ha poi affermato l’esatto contrario per 
una analoga fattispecie.

e’ ammessa l’azione diretta del danneggiato nei confronti 
dell’assicuratore del danneggiante? – In campo civilistico 
è stata sollevata anche la questione della possibilità di 
ricorso diretto da parte del danneggiato nei confronti 
dell’impresa assicuratrice della controparte. La materia 

è regolata dall’art.144 del D. Lgs. 209/2005 (c.d. codice 
delle assicurazioni), ma la norma riguarda i sinistri avvenuti 
durante la “circolazione su strade ad uso pubblico o su aree 
a queste equiparate” (art. 122 Codice delle Assicurazioni).

In sostanza il quesito è: quando le aree private si 
considerano “equiparate” alla strada?

Aveva già risposto Cass. 7 dicembre 1979, n. 6362 ed 
allo stesso modo successivamente Cass. 7 maggio 1992, 
n. 5414 statuendo “non è tanto alla natura pubblica o 
privata della strada che deve aversi riguardo, bensì all’uso 
pubblico della stessa, intendendosi per tale la concreta 
destinazione al transito abituale di un numero indeterminato 
di persone, che si servano di essa per passarvi uti cives 
e non uti singuli”. La posizione è stata poi confermata – 
sempre in materia di applicabilità dell’azione diretta contro 
l’assicurazione – anche da Cass. 15 aprile 1996 n. 3538. 

In linea con tale visione la giurisprudenza (Cass. 6 novembre 
1976, n. 4053; Cass., n. 13925/1991) non considera quali 
strade ad uso pubblico ai fini dell’applicabilità dell’art. 
144 cod. ass. “le aree di una officina privata, siano esse 
interne od esterne anche se in esse si svolge una parziale 
circolazione, che rimangono del tutto private ed in cui 
la circolazione non è consentita, indifferentemente, alla 
generalità dei cittadini, bensì soltanto a coloro che abbiano 
istituito od istituiscano uno specifico rapporto, contrattuale 
o meno, col titolare”. 

Se poi in area privata l’utente ci finisce suo malgrado, 
vale quanto ha stabilito la Corte con la sentenza n. 2791/99 
secondo cui “al fine di riconoscere o meno l’azione diretta 
nei confronti dell’assicuratore non devesi fare riferimento 
al luogo in cui si è verificato l’incidente ed il danno, bensì 
alla natura giuridica del luogo in cui avviene la circolazione 
del veicolo produttiva del danno. La precisazione assume 
rilievo allorché un veicolo che circoli su strada, invada per 
un qualsiasi motivo, sia esso volontario o meno, un’area 
privata, ed ivi cagioni il danno. Appare ovvio che, in tal 
caso, l’invasione dell’area privata, volontaria o meno, si 
inserisce a pieno titolo nell’ambito della circolazione su 
strada o su area equiparata, legittimando il danneggiato 
all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.”.

In definitiva la questione si sostanzia in una breve massima 
ripetuta in diverse sentenze della Cassazione civile: “Ai 
fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione 
obbligatoria è indifferente la natura pubblica o privata 
dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto 
l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura 
dell’area e della strada ad un numero indeterminato di 
persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di 
accesso da parte del pubblico” (Cassazione civile, sez. 
III, 29 aprile 2005, n. 9003).

la regola dirimente è l’utilizzo “uti civis”– In conclusione 
possiamo semplificare dicendo che in campo civile, penale 
ed assicurativo, la circolazione è equiparata a quella stradale 
in considerazione dell’utilizzo e non della proprietà dell’area.

Quello che conta è la percezione dell’utente che circola 
indistintamente, entra ed esce senza la necessità di alcuna 
convenzione e sente la strada come sua o, sarebbe meglio 
come di tutti.
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