
  
QUESITO 
 
Gli appartenenti alla polizia municipale possono accertare le infrazioni stradali all'interno di tutto il territorio 
comunale, comprese le strade statali al di fuori de l centro abitato ? 
 
La domanda potrebbe apparire talmente “fuori luogo” per la (supposta scontata) risposta che ne consegue e che 
dovrebbe essere affermativa. 
Ma la domanda va posta perché qualcuno, a dire il vero in maniera ricorrente, se la pone, a nulla valendo i chiari e 
reiterati pronunciamenti della suprema Corte di Cassazione che si è espressa sull’argomento. 
 
Ma qualcuno persevera!! Cittadini, avvocati, giudici di pace e Tribunali!! 
 
Va segnalata la recente sentenza della Cass. 19/03/14 n° 6432 , di cui si riporta il seguente stralcio: 
 
“Secondo il costante orientamento di questa Corte, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale,  in conformità della 
regola generale stabilita dall'art. 13 della L. n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative 
pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con compete nza estesa all'intero territorio comunale, 
hanno il potere di accertare le violazioni in mater ia di circolazione stradale punite con sanzioni 
amministrative pecuniarie in tutto tale territorio,  anche, quindi, su strade statali al di fuori del c entro abitato . 
Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito 
dell'intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio 
debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando 
l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta 
competenza 
Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale ha erroneamente ritenuto l'incompetenza dei VV.UU. del Comune di -------- 
ad esercitare i poteri di polizia stradale sulla via Nazionale S.S. ----, risultando dalla stessa sentenza impugnata che 
il tratto di strada in cui è stata commessa l'infrazione ricade nel territorio di tale Comune.” 
 
Si indicano di seguito i coerenti precedenti pronunciamenti sulla questione, dai più ai meno recenti, emessi da parte 
della Cassazione, i quali dimostrano un suo consolidato orientamento: 
 
- Cass. 16-01-12 n. 484; - Cass. 18-10-11 n. 21523;    - Cass. 12-10-11 n. 21021;  
- Cass. 27-09-11 n. 19755; - Cass. 28-4-11 n. 9497 e 9478; - Cass. 10-11-09 n. 23813; 
- Cass. 3-3-08 n. 5771:  - Cass. 07-03-07 n. 5199;  - Cass. 01-03-02 n. 3019;   
- Cass. 22-08-01 n. 11183; 
 
La eccezione a tale principio giuridico di carattere generale “forse” riguarda le autostrade, difatti l’art. 372/5 Reg. Esec. 
C.d.S. prevede che:  
 
“Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade è di 
regola  espletato dal personale indicato nell' art. 12, comma 1, lettere a) e f) del codice. Tale servizio è altresì espletato 
dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell' art. 12, comma 3, del codice.” 
 
Ci si esprime con la formula dubitativa “forse” perché tale norma viene letta comunemente come una riserva di carattere 
esclusivo a favore del personale indicato nel comma 5 dell'art. 372 Reg. Esec. c.d.s., principalmente la specialità Polizia 
Stradale della Polizia di Stato, ma non vi è pieno accordo su questo, infatti si afferma che la norma prevede, 
esprimendosi con la espressione “..di regola..”  solo una “preferenza”  a favore del suddetto organo di polizia stradale. 
 
Nonostante la Cassazione abbia ormai ripetuto nel tempo quale sia la competenza della Polizia Municipale, verrà detta la 
parola fine a tale “diatriba”? Ritengo di no, vista l’ostinazione a portare avanti certe convinzioni prive di riscontro 
normativo. 
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