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CONDOMINIO Aree comuni

Parcheggio 
selvaggio

P
archeggiare in città è un lusso a 
cui è difficile fare a meno. Soprat-
tutto quando si cerca di lasciare 
l’auto sotto casa dopo una gior-
nata di lavoro. Non sorprende, 

perciò, che molti cortili condominiali si si-
ano trasformati in parcheggi, pur in assenza 
di veri e propri posti auto, andando un po’ 
oltre la funzione a cui erano inizialmente 

adibiti. Per questo, in assenza di parcheggi 
veri e propri acquistati dai singoli condomi-
ni, la gestione del cortile può diventare fonte 
di liti. Vediamo come riuscire a evitarle. 

Aria e luce
La funzione primaria del cortile condomi-
niale è garantire aria e luce alla parte inter-
na dello stabile e permettere il passaggio di 

persone, veicoli e cose. Una volta assolte 
queste funzioni, se c’è spazio a sufficienza 
per parcheggiare, nulla vieta che lo si possa 
fare, a meno che il regolamento condomi-
niale non lo vieti espressamente oppure lo 
spazio comune in questione non sia adibito 
ad altri utilizzi: ovviamente se il cortile è un 
giardino, non è possibile lasciare l’automo-
bile parcheggiata sopra le aiuole. 

Come comportarsi se il cortile 
condominiale si riempie 
di vetture in sosta. 
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IN ITALIA CIRCOLANO CIRCA 37 MILIONI DI AUTOMOBILI: 
UNA OGNI 1,57 ABITANTI MAGGIORENNI

DANNI IN CORTILE

Posteggio maldestro: chi risarcisce?
 ■ Fare manovra in cortile, 

urtando l’auto del vicino, 
è tutt’altro che un evento 
remoto. Lo spazio è piccolo 
e l’errore può facilmente 
capitare. Nessuna 
preoccupazione,  penserete 
voi: in fin dei conti c’è sempre 
l’assicurazione. Ne siete 
sicuri? 

 ■ In realtà non è così 
matematico che la vostra 
compagnia vi consideri 
assicurati per i sinistri che 
occorrono nelle aree private 
come, per esempio, il cortile di 
un condominio. 

 ■ La garanzia prevista 
dalla legge, infatti, si applica 

solamente alle aree pubbliche 
o equiparate. 

 ■ In realtà, la stragrande 
maggioranza delle polizze 
di assicurazione rc auto 
estende la copertura anche 
alle aree private, come i cortili 
condominiali. 

 ■ Però, già che ci siete, date 
un’occhiata alle condizioni di 
polizza, per vedere se anche la 
vostra assicurazione rientra 
tra queste. Un’occhiata in più 
non guasta mai.

 ■ In caso, invece, di sinistri 
non dovuti a manovre 
azzardate, ecco cosa dicono le 
norme. Se il danno è provocato 

alla vettura da un bene 
condominiale, ad esempio un 
cancello che si apre male e riga 
la fiancata, allora il danno sarà 
risarcito da tutti i condomini, 
compreso il proprietario della 
vettura. 

 ■ Invece, se a provocare 
il danno è il bene di un 
condomino (ad esempio un 
vaso che dal balcone cade 
sulla macchina), allora il 
risarcimento deve essere 
pagato solamente dal 
proprietario del bene. 

 ■ Infine, chi parcheggia nelle 
aree vietate è responsabile per 
qualsiasi cosa possa capitare a 
causa della sosta vietata. 

destina lo spazio comune ad altri usi. 
In questo caso bisogna procedere ad al-
cune modifiche del regolamento stesso, 
per le quali le procedure non sono proprio 
semplicissime.
Partiamo dal caso più facile: se il regolamen-
to prevede un divieto generico (per esempio, 
sul regolamento c’è scritt o “vietato occupare 
anche temporaneamente il cortile comu-
ne”), è possibile scavalcarlo con un voto in 
assemblea in cui sia a favore la maggioranza 
degli intervenuti. Tale maggioranza, inoltre, 
deve rappresentare almeno la metà dei mil-
lesimi dell’edifi cio.
Se invece il divieto è espresso da un rego-
lamento contrattuale approvato da tutti i 
condomini (per esempio sul regolamento c’è 
scritt o “non è possibile usare il cortile come 
parcheggio”), per eff ett uare un cambiamen-
to bisogna ott enere il voto unanime di 
tutt i i condomini.

Il punto centrale della questione è che ogni 
condomino, nel lasciare la propria auto 
all’interno degli spazi comuni del palazzo,  
lo faccia senza ledere il diritt o degli altri abi-
tanti dello stabile a fare lo stesso o a usare 
diversamente lo spazio comune. 
Se questa è la regola generale, è ovvio che 
essa debba essere poi “cucita” a misura per 
ogni caso particolare. 
Se parcheggiare l’automobile signifi ca inon-
dare con i fumi di scarico la veranda dell’ap-
partamento al piano terra oppure impedire 
l’apertura di una fi nestra, è abbastanza evi-
dente che in questo modo si vìola, se non la 
legge, quantomeno lo spirito delle norme sul 
vivere in comune.

Cambiare il regolamento
Il discorso è diverso se il regolamento con-
dominiale vieta espressamente la possibilità 
di usare il cortile come parcheggio oppure 

Richiedi la guida per affrontare 
concretamente i problemi di convivenza 
nel tuo palazzo. Ti verrà addebitato 
solo un piccolo contributo spese di 1,95 
euro.

www.altroconsumo.it/guidepratiche
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In sosta 
Da anni il cortile del 
mio condominio è 
usato per la sosta 

delle automobili. Fino a quando 
le auto erano poche, non 
c’erano problemi. Ma ora le 
vetture sono molte e qualche 
condomino ne parcheggia 
più di una. In pratica, ci sono 
condomini che, pur possedendo 
pochissimi millesimi, occupano 
molto spazio, impedendo agli 
altri di sfruttare il cortile. 
È possibile vietare la sosta e 
ottenere un risarcimento dei 
danni a favore di chi non ha 
usufruito del posto auto?

A.V.  Facebook

Se l’uso del cortile come 
parcheggio non è vietato dal 
regolamento condominiale non 
è possibile impedirlo. Tanto più 
che in questo caso la sosta delle 
vetture risulta essere una pratica 
tollerata da molti anni. 
Inoltre, se non esiste 
un’assegnazione degli spazi ai 
corrispondenti appartamenti, 
ogni condomino può utilizzare 
il cortile secondo le proprie 
necessità: infatti, tale facoltà 
non è proporzionata ai millesimi 
posseduti, ma è “piena”: per cui 
ognuno dei comproprietari può 
utilizzare gli spazi del cortile 
condominiale anche fuori dai 
limiti della quota posseduta in 
base ai millesimi. 
Questa facoltà, però, non deve 
pregiudicare il diritto degli altri 
condomini a usufruire dello 
spazio per altri scopi consentiti. 
Dunque, il nostro socio può 
chiedere la regolamentazione 
dell’uso dello spazio comune, 
ma non può richiedere un 
risarcimento per il mancato 
utilizzo delle aree di sosta 
all’interno del cortile.

CONDOMINIO Aree comuni

Cambiare la destinazione
Discorso ancora più intricato se, per 

usare il cortile come parcheggio, serve cam-
biare la destinazione d’uso. 
In linea generale questo non sarebbe per-
messo: il Codice civile, infatti, afferma a 
chiare lettere che i condomini possono usare 
gli spazi comuni, a patto di non cambiarne la 
destinazione. 
La legge di riforma del condominio, però, 
apre uno spiraglio. Laddove il cambiamento 
risponda a specifiche esigenze di interesse 
condominiale (in questo caso: dare un par-
cheggio agli abitanti del palazzo), è possibile 
effettuare questa modifica. 
La procedura da seguire è però più com-
plessa. Anzitutto, l’avviso di convocazione 
dell’assemblea deve essere comunicato 
almeno venti giorni prima tramite racco-
mandata oppure via posta elettronica certi-
ficata (in quest’ultimo caso, normalmente, 
bastano cinque giorni). Poi, nell’avviso deve 

essere indicato chiaramente quali parti co-
muni saranno soggette a modifica e quale 
sarà la nuova destinazione di utilizzo, altri-
menti l’intero processo diventa nullo. 
Ancora: la proposta di modifica si intende-
rà accolta solamente se voteranno a favore 
i quattro quinti dei condomini e i quattro 
quinti dei millesimi condominiali. 
Infine, la convocazione dell’assemblea 
deve rimanere affissa per almeno 30 gior-
ni nei locali condominiali di maggior uso 
oppure dove normalmente si affiggono le 
comunicazioni.

Turnover obbligatorio
Se il cortile dispone di spazio a sufficienza 
per parcheggiare le auto di tutti i condomi-
ni, una volta deciso di usarlo per la sosta 
delle vetture non sorgono altri problemi 
particolari. 
Il discorso è diverso se non ci sono posti 
per tutti. In questo caso, bisogna stabilire 

QUANDO IL VICINO ROMPE
LE PRINCIPALI CAUSE DI LITIGIO

 ÊLe aree comuni, cortili e posti auto compresi, rappresentato il 15% delle cause  
di litigio tra condomini. Al primo posto ci sono i rumori molesti e gli odori fastidiosi.

ASSEGNAZIONE PARCHEGGI: I MILLESIMI NON CONTANO
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una turnazione tra i condomini. I turni non 
devono essere infl uenzati dalle quote mille-
simali: chi ha più quote non ha per questo 
un maggiore diritto di utilizzo degli spazi 
comuni. 
Solamente un’assemblea che voti all’unani-
mità può decidere di assegnare i posti auto 
esclusivamente a chi possiede gli apparta-
menti più grandi. 
Lo stesso discorso vale per gli inquilini: il 
posto auto spett a indiff erentemente se l’ap-
partamento sia locato o meno; saranno poi 
affi  tt uario e proprietario a mett ersi d’accor-
do fra loro per stabilire a chi sia data la possi-
bilità di sfrutt arlo. E nulla vieta che decidano 
di usarlo a turno.

Parcheggi fuori spazio
Se sono stati decisi i posti auto (o se si è deci-
so di non usare il cortile a questo fi ne), qual-
siasi parcheggio al di fuori delle aree previste 
determina una violazione del diritt o dei con-
domini all’uso delle parti comuni. 
I casi più frequenti sono i parcheggi sulle 
rampe che portano ai garage, quelli ne-
gli spazi dei cortili non adibiti a sosta o 

ancora quelli sulle stradine interne. Questa 
violazione si verifica anche se c’è spazio 
a sufficienza per i movimenti delle altre 
automobili. Generalmente sono ammesse 
soste temporanee magari per causa di forza 
maggiore (per esempio, per dimenticanza di 
chiavi, scarico temporaneo di bagagli o mo-
bili). Però bisogna fare att enzione: la Corte di 
cassazione ha infatt i ritenuto responsabile 
del reato di violenza privata una condomina 
che aveva bloccato il passaggio alla vett ura di 
un altro condomino e aveva lasciato passare 
un’ora senza avvisarlo di aver perso le chiavi 
della macchina.

In ogni caso, non è ammessa la giustizia 
privata. Il singolo condomino non può chia-
mare una ditt a privata per la rimozione della 
macchina che blocca il passaggio né, tanto-
meno, la polizia (perché al momento non c’è 
alcun reato in corso). 
Sarà l’amministratore a richiamare all’ordi-
ne i parcheggiatori indisciplinati e, nei casi 
estremi, a chiedere al giudice una sentenza 
che imponga la rimozione dei veicoli. Se 
questa non viene rispettata, sarà sempre 
l’amministratore a chiedere l’esecuzione 
della sentenza, con rimozione dell’auto a 
spese del proprietario. 

CHE COSA SCRIVERE
ALL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Ecco il facsimile di lettera per chiedere all’amministratore che venga inserita all’ordine 
del giorno dell’assemblea condominiale la votazione sull’uso turnario del posti auto.

Nome dell’amministratore del condominio 
Via...
Città...

Oggetto: condominio... (nome condominio, se esiste) via 
città – richiesta condomino Sig... (nome del condomino che 
invia questa lettera) – integrazione ODG assemblea del... 
(data assemblea) 

Egregio Amministratore,

avendo più volte constatato la carenza dei posti auto siti nel 
cortile condominiale rispetto alle esigenze di parcheggio dei 
condomini, ed essendo quanto mai urgente la necessità di 
regolamentarne l’utilizzo, onde evitare  controversie tra 
proprietari e disparità nel godimento del bene comune, 
formulo con la presente formale richiesta di inserimento 
nell’ordine del giorno dell’assemblea in oggetto, della 
deliberazione in merito all’uso turnario dei posti auto.

Auspicando  un suo riscontro alla presente, gradisca i miei 
migliori saluti.

Luogo e data    Firma condomino

PER PROVARE IL DANNO 
A UN AUTO IN SOSTA 
NEL CORTILE BASTANO 
LE RIPRESE 
DELLE TELECAMERE 
DI SICUREZZA: LA PRIVACY 
NON PUÒ IMPEDIRLE


