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Parcheggiatore abusivo? No, da ora in poi, promotore 
e agente di civiltà urbana e stradale. Sì, perché il 1° 
aprile 2010, col deposito della sentenza n. 12762, la 

Cassazione penale ha rivalutato questo pseudo-mestiere come 
attività di un apprezzabile valore sociale.

E dire che fino a ieri, i parcheggiatori (quelli autorizzati, però) 
erano stati equiparati ai cenciaioli, ai saltimbanchi, ai cantanti e 
suonatori di strada, ai servitori di piazza, ai facchini, ai cocchieri, 
ai barcaioli e ai lustrascarpe. Tutte figure, che una norma del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, l’art. 121 per l’esattezza, 
sottoponeva all’obbligo di registrazione in questura.

Il parcheggiatore, in realtà, non era specificatamente citato 
dalla legge, ma veniva fatto rientrare tra i “mestieri analoghi” a 
quelli espressamente richiamati dall’art. 121.

Ora di questa norma resta vivo solo un piccolo comma che 
vieta il mestiere (se così si può chiamare) di “ciarlatano”.

Tutto il resto non c’è più o è assoggettato ad un diverso regime 
giuridico. 

Quindi, dire che il parcheggiatore è “abusivo”, in termini di 
stretto diritto, non è esatto.
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C’è da dire che la Cassazione, non si è limita a questo, 
anzi, per gli “ermellini” si tratta di un servizio indispensabile 
per la cittadinanza che viene liberata dall’onere di fastidiose 
manovre necessarie per lasciare e prelevare i veicoli negli 
spiazzi angusti della sosta. Una domanda: ma non è un 
compito del sindaco quello di regolamentare questi spazi? 
Non dovrebbe essere l’ente proprietario a dover gestire 
(direttamente o in concessione) il demanio stradale?

Se le vetture si ostacolano vicendevolmente una volta 
parcheggiate in angusti spiazzi, l’autorità locale dovrebbe 
intervenire con una regolamentazione che l’art. 7 del codice 
stradale non a caso lascia tutta al sindaco.

Rimandiamo a dopo le risposte poiché in realtà la questione 
era nata per ben altro fatto: il parcheggiatore, nella fattispecie 
era stato arrestato per estorsione. Irrisoria la cifra pretesa 
con la”violenza”, ma il principio di libertà che la norma 
penale tutela, in fondo, non cambia.

Siamo a Catania, ed è agosto. Raggiunta la spiaggia in 
auto i bagnanti lasciano le chiavi a B.M., parcheggiatore 
di lungo corso e vanno a godersi il sole: è lui che per la 

modica spesa di un euro si sobbarca l’onere di incastrare 
le vetture in una piccolissima area, sfruttando ogni palmo 
di spazio offerto dalla piazzuola.

Contento lui, contenti anche gli automobilisti che, a fine 
giornata non si troveranno, per dirla con la Cassazione, ad 
“avere il fastidio di doversi occupare di compiere complicate 
manovre per liberarsi dagli ostacoli costituti dalle vetture 
di quello spiazzo”.

Uno dei bagnanti, però, ignorando evidentemente la 
prassi e le convenzioni locali, aveva parcheggiato per 
conto suo non ritenendo né di dover pagare l’obolo per 
la “sorveglianza”, né tantomeno di dover consegnare le 
chiavi al parcheggiatore sconosciuto per consentirgli una 
abusiva gestione della sosta.

Come spesso accade è il caso a fare tutto il resto: la 
moglie, colta da un leggero malore, chiede di tornare a casa.

Ma sorpresa: l’auto è bloccata da tutti gli altri veicoli che il 
parcheggiatore aveva sapientemente stipato nella piazzola 
come fossero tessere di un mosaico.

A questo punto, per ottenere il servizio (cioè lo spostamento 
degli altri veicoli di cui il parcheggiatore aveva le chiavi), 
l’automobilista si era sentito avanzare (pare in maniera per 
nulla diplomatica e con discutibile eleganza) la richiesta di 
pagamento dell’euro.

Ritenendosi vittima di un tentativo di estorsione, l’utente 
aveva fatto intervenire la polizia.  Un ipotesi per nulla 
peregrina, dal momento che il G.I.P. del Tribunale di 
Catania,  aveva poi disposto la custodia domiciliare per il 
parcheggiatore abusivo, ritenendo un «ingiusto profitto» la 
richiesta di un euro per il servizio svolto. Per gli avvocati, 
invece, dietro la richiesta non ci poteva essere né «minaccia», 
né «ingiusto profitto»,  convincendo la Cassazione a liberare 
il loro assistito.

La cosa singolare è che la Corte abbia riconosciuto come 
«dato pacifico che l’imputato offriva un servizio ben accetto 
e ritenuto, a livello diffuso della cittadinanza, indispensabile, 
in quel luogo, proprio per potere tranquillamente usufruire 
del posteggio dell’autovettura»

 Prova ne sia, aggiungono i giudici, «che all’indagato 
venivano lasciate le chiavi perché provvedesse ad effettuare 
quelle manovre di parcheggio che altrimenti avrebbero 
dovuto fare gli stessi possessori delle vetture». In questa 
prospettiva «la pretesa ingiustizia della richiesta dell’obolo 
di un euro diventa evanescente e si attenuano anche i 
turbamenti che i modestissimi precedenti penali dell’indagato 
possono creare in relazione alle esigenze cautelari» .

In altre parole, la comodità (di avere un parcheggiatore 
privato, su un area pubblica) è stata elevata ad esimente, 
trasformando la pretesa di pagamento in legittimo tributo 
(esentasse, naturalmente).

Così a Catania. Era andata, invece, molto peggio un anno 
fa ad un parcheggiatore palermitano condannato a venti 
mesi di reclusione e 200 euro di multa,  per una vicenda 
della stessa natura.
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La differenza sta nel fatto che in quel caso il posteggiatore 
era stato molto di più che inelegante: andato evidentemente 
in escandescenze, aveva minacciato un automobilista e i 
membri della sua famiglia di mandargli a casa gente della 
malavita, se non avesse consegnato la somma di Euro 
1,50 per il parcheggio della sua autovettura dinanzi al lido 
“Oasi” di Porto Empedocle.

Anche qui una somma irrisoria, anche in questo caso 
una minaccia, teoricamente molto più grave sia pure nei 
fatti un po’ più remota per quanto verosimile (in fondo, 
il parcheggiatore di Catania teneva in ostaggio l’auto 
dell’utente moroso, quello di Palermo per “convincerlo” gli 
aveva promesso una sgraditissima visita al domicilio). La 
Cassazione,  con la sentenza 12 maggio 2009, n. 20072  
(Sez. II, Pen. ud. 1.4.2009), ha confermato la condanna di 
primo e secondo grado per tentata estorsione, giudicando 
la richiesta avanzata dal parcheggiatore con atteggiamento 
intimidatorio, evidentemente diretta a conseguire l’ingiusto 
profitto di euro 1,50.

Del resto, il Supremo Collegio, si era posto sulla stessa 
linea con la sentenza n. 41462 del 2004, quando la Seconda 
Sezione Penale aveva stabilito che “i posteggiatori abusivi 
che chiedono soldi in cambio della custodia dell’automobile 
commettono reato, e ciò indipendentemente dalla somma 
richiesta agli automobilisti”.

Infine, della questione “abusivi” si sono occupati anche i 
giudici territoriali. Interessante a questo proposito un caso, 
trattato dal Tribunale di Bari (Sez. II, sentenza 30 ottobre 
2009), nel quale è stato contestato il reato di occupazione 
di azienda (nella fattispecie l’AUSL).

Durante un servizio di appostamento nei pressi 
dell’Ospedale, la polizia sorprendeva due persone nell’atto 
di esercitare abusivamente l’attività di guardiamacchine. 

Più precisamente, i due stazionavano sulla strada esterna 
all’area recintata di pertinenza dell’ospedale e, con fare 
sicuro ed insistente, invitavano a gesti gli automobilisti 
a parcheggiare all’interno riscuotendo un corrispettivo in 
danaro.

Vista con le lenti del diritto, l’opera dei posteggiatori abusivi 
impediva agli automobilisti di fruire liberamente degli spazi 
del complesso ospedaliero adibiti a parcheggio gratuito. 
Somme piccole, intendiamoci: a seguito di perquisizione 
il “cassiere” veniva trovato in possesso di 35 monete, per 
la somma complessiva di 15,90 euro.

Di qui l’imputazione e la condanna per il reato di 
“invasione di terreni o edifici” che punisce “chiunque invade 
arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al 
fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto” (art. 633 c.p.). 

L’espressione “invasione”, rammenta il Tribunale di Bari, 
non va intesa nel senso letterale che rimanda ad un’azione 
commessa con la violenza fisica, bensì nel senso di accesso 
o penetrazione arbitraria nel fondo altrui per immettersi nel 
possesso o trarne un qualunque profitto.

L’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore 
su di un ben definito spazio pubblico, attuato con 
il presidio dell’area e con la riscossione di somme di 
danaro versate dagli automobilisti in corrispettivo della 
custodia del mezzo, si sostanzia nell’esercizio arbitrario 
di una signoria di fatto sull’area che risulta incompatibile 
con la destinazione pubblica degli spazi. Si determina in 
sostanza uno spoglio parziale, perché ne risulta vanificata 
la determinazione dell’Ente proprietario di garantire a tutti 
gli utenti dell’Ospedale la utilizzazione gratuita delle aree 
destinate a parcheggio.

E’ una posizione che trova radici in una giurisprudenza 
anche più datata, avendo affermato esattamente la stessa 
cosa, con sentenza 31 gennaio 2002, anche la Corte 
d’Appello di Napoli.

Concludendo, torniamo alla domanda iniziale: è legittimo 
che spazi pubblici vengano di fatto regolati – dietro irrisorio 
compenso, peraltro – da “poveri diavoli” che sbarcano il 
lunario stipando auto in improbabili aree di sosta?

E’ opportuno che gli automobilisti, per parcheggiare, 
talvolta (come nel caso della sentenza di Palermo), lascino 
le chiavi dell’auto a sorvegliati speciali o a soggetti gravati 
da precedenti penali?

E se nelle piazzole di cui trattasi venisse applicato il codice 
della strada, sarebbe consentito il parcheggio a incastro?

La Cassazione ha ragione: parlare di estorsione in certi casi 
è eccessivo, ma d’altra parte la comodità degli automobilisti 
non è un valore assoluto. Il codice della strada ci ha dato 
l’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri 
abitati). Usiamolo.

E magari a quei parcheggiatori diamo una casacca (e uno 
stipendio) comunale. 
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