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na delle situazioni in cui non è raro imbattersi quale utenti della strada consiste nell’essere 
avvicinati, dopo aver parcheggiato su posti non custoditi, da un soggetto che si propone di 
vigilare sul nostro veicolo ovvero che si vanta di aver saputo individuare per noi il posto ‘libero’ 
appena occupato.
Poi, in questo schema rituale, lo stesso chiede, in maniera più o meno molesta, soldi al fru-

itore del parcheggio: abbiamo incontrato un parcheggiatore abusivo, cioè colui che senza 
autorizzazione “guarda le macchine” e controlla che nessuno le tocchi.
La paura dei delinquenti (perché magari non siamo nella nostra zona e/o diffidiamo dell’am-

biente in cui ci troviamo) o peggio che la tacita allusione del parcheggiatore (abusivo) alla pos-
sibilità che malintenzionati potrebbero danneggiare il veicolo sia proprio una sorta di minaccia 

velata (se non addirittura un’estorsione), spesso convince a dare i soldi chiesti anche se consapevoli che tale 
figura è abusiva/non autorizzata.
A seguito della ricca aneddotica su scontri fisici con questo ultimi (abusivi), nel momento che pretendevano 

di essere pagati, il legislatore dell’emergenza ha deciso di intervenire su questo aspetto.

1. L’ATTIVITA’ DI PARCHEGGIATORE
1.1.  attività autorizzata
Il conducente di un veicolo, il quale intenda compiere una sosta più o meno prolungata, può decidere di 

concludere un contratto di parcheggio.
Infatti, è accettato, nel linguaggio comune che con il termine “posteggio” s’intende anche1  il contratto con il 

quale si prende in godimento uno spazio per collocarvi un mezzo di trasporto o con il quale si affida lo stesso 
a un parcheggiatore affinché quest’ultimo lo custodisca con la cura che è lecito attendersi.
Senza troppo addentrarsi in definizioni esegetiche, ai fini del presente contributo è sufficiente sapere che la 

natura giuridica del contratto di parcheggio è stata oggetto di discussione, e nel tempo si sono segnalati due 
distinti orientamenti2.
Al di là di questo, gli addetti al posteggio i quali in virtù di una concessione o altro, sono da considerare 

‘autorizzati’, ai sensi dell’art. 1766 del Codice Civile, hanno l’obbligo di custodire e restituire il veicolo nelle 
medesime condizioni in cui è stato loro affidato e consegnato, a fronte dell’obbligo che sorge in capo al con-
duttore del veicolo di pagare il corrispettivo del servizio.

1.2  l’attività abusiva
Diversa è la situazione di quando ci si voglia limitare al parcheggio in una zona che non preveda il paga-
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mento della sosta né, di conseguenza, una vigilanza/
custodia del veicolo (cioè ‘sulle strisce bianche’).
Integra la definizione di parcheggiatore abusivo co-

lui che esercita (o fa esercitare) un’attività di custo-
dia/guardianìa ai veicoli posteggiati/in sosta ovvero 
chi facilita la sistemazione del veicolo (indicando po-
sti liberi e agevolando la manovra da effettuare con 
indicazioni e segnali).
Il carattere ora molesto ora violento nelle modalità 

di svolgimento di tale attività – valorizzato nel tempo 
dai media - ha portato il legislatore dell’emergenza 
ad emanare la legge 1° dicembre 2018, n. 1323

Con questo provvedimento è stata operata una 
modifica legislativa, ad opera dell’art. 21-sexies (Di-
sposizioni in materia di parcheggiatori abusivi), per 
contrastare in maniera più incisiva proprio l’attività 
abusiva dei parcheggiatori introducendo alcune no-
vità, che riguardano l’entità della sanzione ammi-
nistrativa applicabile e gli effetti della recidiva nella 
violazione.
Il fatto tipico descritto dal comma 15-bis dell’art. 7 

del Codice della strada (Regolamentazione della cir-
colazione nei centri abitati) ora prevede che colui che 
esercita senza autorizzazione - anche avvalendosi di 
altre persone – (ovvero determina altri ad esercita-
re senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o 
guardiamacchine), è punito con una sanzione ammi-
nistrativa.
Quest’ultima si concreta nel pagamento di una som-

ma da euro 771 ad euro 3.101.

2.  L’ILLECITO PENALE
La legge n. 132/2018 ha, altresì, previsto la trasfor-

mazione della fattispecie amministrativa di cui al pri-
mo capoverso in ipotesi penale al verificarsi de:
a) la recidiva, di cui è stata modificata la formula-

zione4;
Con il nuovo enunciato, che non fa riferimento alla 

reiterazione (cfr. art. 8-bis della l. n. 689/1981), per 
l’applicazione delle sanzioni penali a seguito di reci-

diva è necessario che la prima violazione, di natura 
amministrativa ovvero penale, sia definita.
Con tale termine qui si intende il procedimento nel 

quale:
• lo stesso deve essere definito con condanna pas-

sata in giudicato, nell’ipotesi in cui la prima violazione 
fosse di natura penale; 
• il trasgressore ha provveduto al pagamento del-

la sanzione (ovvero non vi abbia provveduto entro i 
termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i 
termini per presentare il ricorso, o è stato proposto 
ma non accolto), nel caso in cui la prima violazione 
fosse di natura amministrativa;
b) l’impiego di minori 5

prevedendo l’arresto da sei mesi a un anno e l’am-
menda da 2.000 a 7.000 euro.
La ratio della norma in commento è quella di sod-

disfare la (crescente) necessità di sicurezza, primo 
fattore ricercato da un conducente che si appresti ad 
abbandonare il proprio veicolo per una sosta più o 
meno prolungata.

3. PROCEDURA OPERATIVA
L’operatore di polizia, prima di intraprendere le pro-

prie attività, dovrà analizzare i fatti in concreto per 
ricondurre gli stessi nell’ambito amministrativo oppu-
re in quello penale, cui conseguono alcune differenti 
attività procedurali.
In merito al LUOGO, è stato precisato6 che l’attivi-

tà abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine può 
concretizzarsi anche in aree private aperte all’uso 
pubblico.

3.1 ambito amministrativo - Sotto il profilo am-
ministrativo, quando l’operatore di polizia riscontra 
che un soggetto svolge l’attività di parcheggiatore o 
guardamacchine senza l’apposita autorizzazione, 
egli provvederà a contestare l’illecito di cui all’art. 7, 
comma 15-bis 1° cpv, CDS e, di seguito, a redigere il 
relativo verbale.

AREA: sosta veicoli
DETTAGLIO: attività abusiva di parcheggiatore (o guardamacchine)

NORMA VIOLATA SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE
CDS art. 7, co. 15-bis € 771,00 SI

Sanzione edittale da 771,00 a 3.101,00 euro7 – pagamento oltre 60 gg 1.550,50 euro

L’importo scontato con pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione
corrisponde a 539,70 euro



www.asaps.it20

In caso siano presenti minori è sempre opportuno usare le cautele previste a garanzie della condizione di 
minorata difesa.

3.3 altri aspetti processuali - La norma in commento ha lasciato invariata la sanzione accessoria della 
confisca delle somme percepite durante l’attività abusiva e che consiste nella definitiva privazione8 della res 
con cui è stata commessa la violazione amministrativa o penale la quale è trasferita al patrimonio dello Stato. 
La materia è disciplinata dall’art. 213 CDS.
Essendo sanzione amministrativa accessoria, secondo le disposizioni dell’art. 210 CDS, la misura conse-

gue di diritto alla violazione; ne deriva che la stessa è sempre obbligatoria.
La confisca è disposta dal Prefetto al termine del procedimento di applicazione della sanzione.
Per autentica interpretazione non è ammessa la perquisizione personale per la ricerca delle somme da 

sottoporre a confisca, per cui il sequestro è ammesso solo per quando è rinvenibile in altro (cassa, borselli, 
scatole, ecc.).

Gli introiti dell’abusiva attività sono da sequestrare, ai fini della confisca con separato atto e comunicato alla 
prefettura.

3.2 ambito penale – In ambito penale, quando l’operatore di polizia riscontra che un soggetto:
(a) esercita l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine senza l’apposita autorizzazione impiegando 

minori;
(b) era già stato sanzionato (recidiva) per aver svolto/esercitato attività di parcheggiatore (o guardia-

macchine) senza l’apposita autorizzazione, provvederà a notiziare l’Autorità Giudiziaria.
All’integrarsi di tale fattispecie è previsto l’arresto del trasgressore e l’ammenda (i cui limiti edittali vanno da 

2.000 a 7.000 euro).
Viene, altresì sanzionato chi determina altri ad esercitare la predetta attività.

AREA: sosta veicoli
DETTAGLIO: attività abusiva di parcheggiatore (o guardamacchine)

NORMA VIOLATA SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE
CDS art. 7, co. 15-bis Arresto

da 6 mesi a 1 anno

Ammenda da 2.000 a 7.000 
euro

Confisca delle somme percepite



1- Avendo molteplici significati, quali: il luogo dove si lascia la propria autovettura, senza differenziare se questa sia 
in fase di arresto, fermata, sosta o parcheggio; l’atto del “parcare” il veicolo, al fine di allontanarsene per un limitato o 
prolungato lasso di tempo.
2 - Il primo, ormai recessivo in giurisprudenza, ritiene che si tratti di un contratto misto di deposito e locazione; secondo 
l’indirizzo maggioritario, invece, configura un contratto atipico ex art. 1322 c.c., norma che ammette la conclusione di 
contratti diversi dai tipi legali purché sia sussistente un interesse meritevole di tutela. Il diverso inquadramento dogma-
tico della fattispecie determina delle conseguenze sul piano della normativa applicabile e della responsabilità conse-
guente all’inadempimento. Nell’ipotesi di negozio misto, infatti, confluiscono nel contratto di parcheggio sia gli obblighi 
di custodia, scaturenti dal deposito, sia quelli di godimento del bene immobile (in questo caso la piazzola di sosta) 
derivanti dalla locazione di area. Al contrario, se si qualifica il contratto in oggetto come atipico, occorre stabilire quale 
sia l’elemento in esso dominante: se la custodia o la locazione di area. È di tutta evidenza che la scelta comporta delle 
ricadute sul piano della responsabilità del gestore del parcheggio.
3 -Di conversione del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immi-
grazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzio-
namento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata). La norma ha inciso su alcune disposizioni in materie di immigrazione, sicurezza urbana, Forze di polizia, 
lotta al terrorismo, lotta alle mafie nonché alcune modifiche e integrazioni al Codice della Strada in materia di circola-
zione stradale.
4 - Nella precedente formulazione, il riferimento all’istituto della reiterazione (ex art. 8-bis della L. n. 689/1981), ne aveva 
ridotto l’ambito concreto di attuazione, soprattutto in ragione del fatto che la reiterazione, poteva essere applicata solo 
per gli illeciti commessi nel quinquennio precedente e solo nel caso in cui, per il primo illecito, non fosse stato effettuato 
il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.
5 - In quanto è considerata più marcata la pericolosità del parcheggiatore poiché sottrae il minore ad attività più consone 
alla loro età biologica.
6 - Circ. 10 gennaio 2019 n. 300/A/245/19/149/2018/06 (Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione inter-
nazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizza-
zione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze 
di polizia e delle Forze armate”. Prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la cir-
colazione stradale), emanata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la 
polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.
7 - Per l’ipotesi di violazione amministrativa prevista nel primo capoverso (attività abusiva di parcheggiatore o guardia-
macchine), pur essendo rimasta invariata, è stata prevista una diminuzione della sanzione pecuniaria.
8 - In merito, la circolare n. 300/A/1/21614/103/12/2 del 22 ottobre 2007 ha precisato che le somme sequestrate ai fini 
della confisca potranno essere versate in ‘Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno’ Cap. 3560 - Capo XIV 
dello ‘stato di previsione’ del Ministero stesso. In ipotesi di restituzione della somma, in caso di soccombenza a seguito 
di ricorso proposto dal parcheggiatore abusivo, l’operazione potrà essere finanziata con imputazione al Cap. 2675. Si 
fanno salve particolari procedure previste in sede locale dalle prefetture.
9 -  In tali casi, ove il fatto integri gli estremi di un reato, non trova applicazione la sanzione prevista dal comma 15-bis 
in esame.

3.4 rapporti con altri reati - La clausola di riserva che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa 
“salvo che il fatto costituisca reato”9  non è stata modificata.
Diventa così più delicato per l’operatore di polizia descrivere (per la successiva valutazione da parte del 

giudice adito) le modalità attraverso le quali il parcheggiatore riceve le somme.
Infatti, si possono configurare altri reati quali, ad esempio, le ipotesi di:
- estorsione, quando i soldi vengono chiesti con minaccia di un danno ingiusto al veicolo del conduttore/

autista o usando violenza;
ovvero
- truffa, se il parcheggiatore rilascia una finta ricevuta.
Inoltre, secondo taluni Autori (Protospataro), la consegna del veicolo al guardamacchine che è sprovvisto 

di patente può configurare l’ipotesi di incauto affidamento ex art. 116, co. 4, CDS. 
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