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Spetta il risarcimento
per il furto d’auto
nel parcheggio comunale? 
La Cassazione è divisa, si pronuncino le Sezioni Unite

Se ti rubano l’auto nel parcheggio comunale a Bologna, la società che lo gestisce te la ripaga per intero. Lo stesso principio 
vale a Venezia, ovviamente non in laguna. Se ti capita a Roma, l’esperienza pratica dice che i giudici sono dalla tua ed al 
parcheggiatore conviene risarcirti subito evitando lungaggini e spese legali. Se sei a Milano, però, la faccenda si fa più 

complessa, anzi, a dire il vero, non si sa proprio come può andare a finire. L’unica cosa certa, nel capoluogo lombardo, è che, anche 
se lo chiedi, la società che gestisce il parcheggio non ti paga, se gli fai causa il tribunale di dà torto, ma se hai la pazienza di andare 
fino in Cassazione te la puoi giocare fifty-fifty. Stranezze del sistema giudiziario, ma sta di fatto che a Milano, per due casi di richiesta 
danni a seguito di furto d’auto nel parcheggio municipale, la Cassazione ha sfornato due decisioni di segno diametralmente opposto. 
Stessa città, stessa società concessionaria, fatto pressoché analogo, uguale anche la Sezione della Cassazione che ha deciso, ma 
le sentenze si sono rivelate del tutto antitetiche tra loro. Potevano essere due processi “fotocopia” e invece ne è nato un caso 
giurisprudenziale alquanto intricato: a gennaio, per un furto d’auto l’alta corte ha condannato la società concessionaria del 
parcheggio a restituire l’equivalente del controvalore al proprietario; a marzo, per un caso del tutto simile, la concessionaria (sempre 
quella) ne è uscita invece assolta.  E’ per questo motivo che - preso atto del bisticcio - essendosi trovata a dover decidere su un 
terzo caso analogo, con l’ordinanza n. 683 del 19 gennaio 2010, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha preferito rimettere 
la questione nelle mani del Primo Presidente, auspicando di ottenere una più autorevole pronuncia delle sezioni unite. Cos’era 
successo? Molto semplicemente un automobilista, lasciata l’auto in un’area di sosta a pagamento, gestita dalla società pubblica di 
trasporti, al suo ritorno non l’aveva più trovata. Superato lo sconforto, si era rivolto all’assicurazione, dato che fortunatamente la sua 
polizza contemplava anche il rischio del furto. Naturalmente l’agenzia l’aveva liquidato ma, trattandosi di un parcheggio recintato e 
a pagamento, se l’era presa immediatamente dopo con la società concessionaria, ritenendo più giusto che i costi dell’indennizzo se 
li accollasse quest’ultima, rea di non aver vigilato sulla macchina parcheggiata. La controversia era finita in Tribunale, poi in Corte 
d’Appello: entrambe le sentenze avevano dato ragione alla concessionaria ritenendo legittimo il rifiuto di pagare quanto richiesto. 
Secondo i giudici, infatti, non sussisteva nessun obbligo di custodia, quindi nessun addebito al gestore. Una risposta, quella di 
Tribunale e Corte d’Appello che, nella sua semplicità, pareva addirittura scontata. Ma non è così, poiché la questione assume 
contorni diversi a seconda dell’angolazione dalla quale si affronta: da una parte, chi pretende che il parcheggiatore si adoperi per 
vigilare sulle auto in sosta, può fare riferimento alle norme sul deposito in generale di cui agli art. 1766-1782 del codice civile; 
dall’altra, però, coloro che ritengono - come il Tribunale di Milano - che non c’è alcun obbligo di vigilanza, si soffermano solo  
sull’art.7, comma primo, lettera f), decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). In realtà, al centro della controversia 
c’è un problema: l’automobilista che accede, paga la sosta, quindi stipula un contratto col concessionario. E la controprestazione 
di quest’ultimo quale sarebbe? Si potrebbe sostenere che consiste nella possibilità di sostare, punto e basta: paghi per occupare 
uno spazio, niente di più.  Ma l’area è pubblica, la società lucra sulla convenzione conclusa col comune, e pertanto si potrebbe 
anche dire, dato che i parcheggi vengono recintati e vi si accede superando una sbarra, che l’utente può aspettarsi qualcosa in più 
che la semplice possibilità di lasciare l’auto (come del resto può fare su ogni strada in cui ciò sia consentito), cioè può pretendere 
un minimo di custodia. Insomma, la questione ruota intorno alla qualificazione da dare al contratto che l’utente stipula quando 
accede per la sosta ad un’area di parcheggio. Qualificazione che dipende dalla delibera di destinazione dell’area data dal comune 
in concessione: occorre verificare se, nell’atto dell’Ente, la previsione di un ticket per la sosta a tempo, controllata da dispositivi 
anche meccanizzati di controllo della durata, escluda o meno l’assunzione della custodia del veicolo. Nel mese di marzo dell’anno 
scorso la Cassazione aveva cercato di sciogliere questo nodo interpretativo (Cass. 13 marzo 2009, n. 6169).  Un automobilista di 
Milano si infila in un parcheggio comunale gestito dall’Azienda pubblica dei trasporti. All’ingresso la sbarra si alza spingendo il 
pulsante e, prelevato il ticket da pagare in uscita, l’auto viene lasciata in uno degli spazi disegnati a tinte blu sull’asfalto. Quando 
l’utente torna non la trova più. L’unica cosa subito chiara è che gli hanno rubato la macchina, ma che l’azienda gestrice debba 
ripagargliela (sempre che non si trovi il ladro, naturalmente) sembra da subito piuttosto discutibile. La soluzione della Cassazione è 
stata che “l’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo 
comma, lettera f), del codice della strada, non comporta l’assunzione dell’obbligo di custodia dei veicoli in esse parcheggiati, per 
espressa previsione di legge, né tale obbligo può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta”. Non rileva, insomma 
che ci siano le recinzioni, non importa che siano previste speciali modalità per l’accesso e l’uscita, o che siano in funzione dispositivi 
di controllo. La sosta di un veicolo in tali aree dà luogo ad un contratto di deposito atipico, dal quale non sorge, in caso di furto del 
mezzo, la responsabilità del depositario. Contratto atipico, quindi, niente risarcimento: col pagamento del ticket l’automobilista 
aveva acquistato semplicemente la possibilità di sostare. Per giungere ad una simile interpretazione la Corte elabora un ragionamento 



piuttosto raffinato. Traduciamolo in pillole. L’automobilista, nel 
momento in cui è entrato ritirando il ticket, ha stipulato un 
contratto col parcheggiatore. Certo, chi conclude un contratto 
concorda con la controparte le prestazioni, ma qui tutto è 
stabilito dalla legge e da atti amministrativi, per cui c’è poco da 
negoziare. Il suo obbligo contrattuale è facilmente individuabile: 
deve pagare in ragione del tempo trascorso. L’obbligo del 
parcheggiatore, invece, nel caso di aree in concessione trova la 
sua fonte direttamente nella legge (nonché nella concessione 
che ne discende) e non in una clausola contrattuale limitatrice di 
responsabilità. Il regolamento contenuto nella delibera comunale 
contiene espressamente l’avvertenza che il gestore dell’area di 
parcheggio non risponde del furto del veicolo e di quanto in 
esso contenuto. Anche se si tratta di una clausola che favorisce 
solo uno dei contraenti (quindi vessatoria) – avendo fonte nella 
legge - non necessita di approvazione per iscritto ai sensi 
dell’art. 1341 cod. civ. Peccato, però che la stessa Corte, 
nemmeno tre mesi prima, avesse detto l’esatto contrario. Solito 
automobilista, solito parcheggio, solita sgradita sorpresa di 
un’auto volatilizzatasi senza tracce. Stessa trafila giudiziaria e 
per di più stessa sezione della Corte. Il ragionamento contenuto 
nella motivazione della sentenza (Cass. 27 gennaio 2009 n. 
1957) quella volta era stato un altro. In caso di parcheggio di un 
automezzo in un’area recintata a ciò predisposta e gestita da 
una società – diceva la Corte - va esclusa l’applicabilità della 
norma di cui all’art. 7, comma 1 lett. f), del codice della strada, 
che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio 
con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento. 
Qui - aveva aggiunto la Cassazione – la questione riguarda 
invece il tema del “contratto atipico di parcheggio” per la cui 
disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. 
Stranezze della giurisprudenza: se è un contratto atipico di 
custodia (Cass. 6169/2009) il guardiano non paga; se è un 
contratto atipico di parcheggio (Cass. 1957/2009), si fa invece 
riferimento alle norme sulla custodia ed il parcheggiatore 
deve mettere mano al portafoglio. Peraltro, soggiungeva 
la Corte, per la sussistenza dell’obbligo di custodia, non é 
necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, 
poiché la consegna può realizzarsi attraverso l’immissione 
dello stesso nell’area, previo perfezionamento del contratto 
mediante l’introduzione di monete nell’apposito meccanismo. 
L’obbligo di custodia, infatti, può prescindere dalla presenza di 
persone addette specificamente a ricevere quella consegna e 
ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito 
diverse ed equipollenti modalità, quali l’adozione di sistemi 
automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei 
veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Ne 
consegue la responsabilità del gestore nel caso di furto del 
veicolo. Per di più, non ha nessun valore l’avviso affisso 
prima dell’ingresso nell’area del parcheggio, con cui il gestore 
rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle 
auto. Si tratta di una clausola di esclusione della responsabilità 
di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata 
specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima 
come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto 
avviso di non responsabilità, può, piuttosto, ritenersi assimilabile 
ad un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ. Di una 
analoga questione, relativa però all’obbligo di custodia da 
parte del gestore di un’officina, si era occupato il Tribunale di 
Venezia (sent. 2 maggio 2007), stabilendo che il contratto in 
virtù del quale un’autofficina si impegni a concedere uno spazio 
recintato per il parcheggio quotidiano di alcuni automezzi, 
nonché ad effettuarne periodicamente le necessarie riparazioni 
e manutenzioni, configura un contratto misto, in cui coesistono 
elementi del contratto d’opera e del contratto di parcheggio, 
dal quale scaturisce l’obbligo di custodia e la consequenziale 
responsabilità per il caso di perimento degli automezzi, laddove 
il custode non sia in grado di provare che l’evento pregiudizievole 
si sia verificato per causa a lui non imputabile, perché estranea 
alla sua sfera organizzativa. Sempre in merito all’obbligo in capo 
ai privati, tribunali di merito e Cassazione stessa, hanno sempre 
propeso per l’attribuzione della responsabilità al custode.

Con sentenza del 22 marzo 2001, invece, il Tribunale di Bari aveva 
rigettato la domanda di un automobilista che aveva chiesto, 
previo accertamento dell’inadempienza della controparte degli 
obblighi di custodia, la condanna del titolare di una azienda al 
risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sottrazione 
del proprio automezzo dal piazzale di parcheggio della ditta, 
cui esso era stato affidato. Ma una volta in Cassazione la 
decisione era stata ribaltata:  “in caso di furto di un autoveicolo 
da un parcheggio”, ha stabilito la Corte (Cass. civ. Sez. III, 13 
marzo 2007, n. 5837), “sussiste la responsabilità del gestore, 
in quanto l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segua 
l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, 
ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, 
restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto 
che escludano un obbligo di custodia, poiché per il modo 
rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che 
tale conoscenza sfugge all’utente”. Insomma, chi parcheggia si 
fa l’idea che nell’area la sua auto starà al sicuro e se qualcuno 
la ruba inutile sostenere che il gestore aveva avvisato in 
anticipo gli utenti (nel regolamento) che si sarebbe scrollato di 
dosso ogni responsabilità. C’è da dire che lo stesso Tribunale 
di Bari, cinque anni dopo (sent. 10 luglio 2006), cambiando 
completamente orientamento, ha dato ragione all’automobilista 
derubato, (peraltro diversamente abile), a scapito del gestore. 
“Al contratto di parcheggio, in quanto contratto atipico” - ha 
sentenziato questa volta il giudice – “sono applicabili le norme 
relative al deposito, con conseguente obbligo di custodia del 
veicolo e restituzione nello stato in cui è stato consegnato”. 
Quindi, secondo la decisione, ai fini dell’esclusione dell’obbligo 
di risarcimento del danno arrecato durante la sosta, non 
rilevano né le clausole (di natura vessatoria) di esclusione della 
responsabilità da parte della impresa che gestisce il parcheggio 
(poiché contrastanti con l’affidamento ingenerato nell’utente), 
né la circostanza che si tratti di parcheggio gratuito in forza della 
riserva gratuita di posti in favore dei detentori di contrassegno 
attestante la invalidità ai sensi dell’art. 11 del DPR. N. 503/1996. 
Dello stesso avviso si è dimostrato il Tribunale di Bologna (sent. 
2 maggio 2006) dinnanzi al quale il parcheggiatore ha negato 
la propria responsabilità di custodia dell’auto, sostenendo che 
non aveva alcun obbligo dal momento che il cliente non gli 
aveva affidato le chiavi. Per il giudice, però, “ai fini peculiari 
della definizione del contratto di parcheggio e della disciplina del 
deposito ad esso applicabile, nonché dell’obbligazione assunta 
dal gestore depositario ed anche del criterio di valutazione della 
diligenza impiegata e ad essa applicabile nell’assolverla, come 
pure ai fini della responsabilità e dell’obbligo del risarcimento 
del danno per quanto occorso all’autovettura nel tempo della 
consegna e custodia, è del tutto irrilevante, estraneo e ininfluente 
il fatto che non vi sia stata consegna delle chiavi dell’autovettura 
al gestore del parcheggio da parte del cliente-depositante”. Infine, 
se vogliamo saperne di più sulla sorte di quelli che si fanno rubare 
l’auto all’aeroporto, per il Tribunale di Roma (sent. 13 gennaio 
2001) il contratto atipico di posteggio auto nel “parcheggio lunga 
sosta” di un aeroporto, con assunzione dell’obbligo di custodia, 
va qualificato deposito e non locazione di area. Il che significa 
che il gestore del parcheggio è responsabile dei danni arrecati 
da ignoti all’automezzo durante la sosta, stante che la clausola 
posta nel “regolamento”, per cui il gestore non risponde dei danni 
cagionati da terzi, estrinseca una limitazione di responsabilità 
priva di efficacia giuridica.
In conclusione, dunque – diciamolo liberi da interessi di sorta – se 
siete soliti lasciare l’auto nell’area di parcheggio, anche se recintata, 
anche se vigilata, pure se videosorvegliata o pattugliata, fatevi 
una bella polizza contro il furto. Almeno in attesa che le Sezioni 
Unite della Cassazione decidano una volta per tutte. 
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