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SENTENZE DELLA CASSAZIONE 

  

Oltre il 50% delle procedure civili, nelle aule di giustizia, riguarda il condominio. (circa 13mila in tutta Italia). 

Ecco le sentenze più rilevanti di Cassazione e tribunale 

Cortile a uso parcheggio, basta la maggioranza 

In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare di destinazione del cortile condominiale a parcheggio di 

autovetture dei singoli condomini, in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente 

approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136, quinto comma, cod. civ., non essendo all'uopo necessaria l'unanimità 

dei consensi.• Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 15 giugno 2012, n. 9877  

No all'acquisto della servitù di passaggio per usucapione 

È infondata la domanda giudiziale formulata dai condomini al fine di accertare l'acquisto per usucapione della servitù di 

parcheggio sulla porzione di area di proprietà esclusiva del convenuto, non rientrando, il parcheggio dell'auto, nello schema 

tipico del diritto di servitù. 

Tribunale Genova, sezione 3 civile, sentenza 14 aprile 2011 n. 1509  

Parcheggio, si paga un po' per uno 

In tema di condominio negli edifici, le spese d'uso e manutenzione dello spazio condominiale destinato al parcheggio dei 

veicoli, devono collocarsi nell'ambito del godimento della cosa comune. Ne discende che le spese stesse rientrano fra quelle 

generali, per cui è applicabile il criterio di riparto stabilito dall'art. 1123, comma 1, cod. civ. con riferimento al valore della 

proprietà di ciascun condomino, e non a quello dell'uso differenziato dettato dal comma 2, che appunto opera in 

proporzione per l'uso che ciascuno può farne. 

Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 16 gennaio 2014 n. 820 

Parcheggio non assicurato 

La proprietà pro quota dell'immobile non dà automaticamente diritto al parcheggio nel cortile; secondo l'art. 1102 c. 1 c.c., 

infatti, l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può alterarne la destinazione e non impedire  

Cassazione: niente auto nel cortile condominiale 

Il condomino non ha diritto di parcheggiare nel cortile condominiale, se la presenza di auto in sosta impedisce agli altri di 

accedere con automezzi nei vani di sua proprietà e se rende scomodo il raggiungimento a piedi delle singole abitazioni. 

E' quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza n.  27940 del 13 dicembre 2013. 

La Corte richiama i contenuti dell'articolo 1102 del codice civile (Uso della cosa comune) che, pur riconoscendo a ciascuno il 

diritto di servirsi della cosa comune, pone determinati limiti al libero utilizzo da parte dei singoli, giacché è necessario da un 

lato che non si alteri la destinazione del bene comune, e dall'altro che non si impedisca agli altri condomini "di farne 

parimenti uso secondo il loro diritto".  

Il principio enunciato dalla Corte non esclude naturalmente che possa sussistere un diritto ad utilizzare il cortile 

condominiale anche per la sosta di autoveicoli. 

Bisogna sempre avere riferimento al caso concreto. In linea generale, se nel regolamento condominiale non viene specificato 

il tipo di utilizzo che i condomini possono fare del cortile, si deve ritenere non consentita una sosta prolungata. 

Sarebbe sempre opportuno, in caso di incertezze, adottare una delibera assembleare diretta a stabilire con chiarezza se 

alcune aree comuni vadano destinate in tutto o in parte a parcheggio auto.  

La stessa Corte di Cassazione (con sentenza 9877/2012) aveva anche precisato che l'assemblea, con maggioranza qualificata 

(1136 codice civile quinto comma), può decidere di trasformare un cortile in un parcheggio, anche se ciò comporti delle 

modifiche alle disposizioni del regolamento condominiale 

Cassazione, vietato sostare nella strada di accesso ai garages. Anche se non si impedisce il transito 

L'uso del bene comune, in un condominio, non autorizza certo a parcheggiare la propria auto in una strada condominiale di 

accesso ai garages. Un auto in sosta può infatti creare intralcio restringendo gli spazi di manovra. Secondo la Cassazione è 

necessario dunque rispettare il pari diritto di godimento del bene comune degli altri condomini. Con questa motivazione i 
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giudici di Piazza Cavour (seconda sezione civile sentenza n.14633/2012) hanno respinto il ricorso di un gruppo di condomini 

che volevano parcheggiare l'auto auto liberamente in una strada condominiale ritenendo che la sosta delle loro auto non 

privasse gli altri della possibilità di godere del bene comune potendo comunque liberamente entrare uscire dai garages. Il 

tribunale di Parma, in primo grado, aveva stabilito che si dovesse consentire solo il transito in quella strada e non la sosta. 

Anche la cassazione si è espressa nello stesso senso sottolineando come il Tribunale abbia adeguatamente motivato con una 

valutazione non sindacabile in sede di legittimità ed abbia ritenuto che il fatto di parcheggiare sistematicamente le auto in 

una strada destinata al transito di auto per accedere ai garage, va a privare gli altri condomini del diritto di pieno utilizzo di 

quello spazio se non altro per il fatto di rendere più complicata la manovra di entrata e di uscita dal garages. Del resto, 

spiega la Corte la destinazione naturale di quella strada era il passaggio per accedere alle singole autorimesse. 

Cassazione: condomino può farsi giustizia da sè contro soprusi del vicino 

Un condomino vittima di soprusi da parte del vicino può anche improvvisarsi sceriffo e risolversi il caso da solo. Parola di 

Cassazione. Con una sentenza depositata in questi giorni, infatti, la Sesta sezione penale della Corte (sentenza 2548/2010) 

occupandosi di una lite condominiale nata per questioni di parcheggio ha affermato che "la difesa privata di un proprio 

diritto di possesso, anche con il ricorso all'uso di una violenza reale, è consentito a chi subisca un fatto vanificante tale diritto 

(spoglio), allorché' l'autodifesa segua senza soluzione temporale nell'attualità' e nell'immediatezza l'azione lesiva" subita.  

Insomma ci si può difendere ma occorre farlo subito. Sulla scorta di tale principio la Corte ha annullato una condanna per 

esercizio arbitrario delle proprie ragioni che i giudici di merito avevano inflitto ad un condomino che trovandosi 

nell'impossibilità di accedere al parcheggio condominiale per via di un lucchetto (apposto sul cancello d'ingresso) e di un 

paletto (che il suo rivale aveva apposto per delimitare il suo posto), aveva deciso di risolvere la cosa a modo suo rimuovendo 

il paletto con le sue mani e senza interessare il Tribunale. Inizialmente il condomino che si era fatto giustizia da solo era stato 

condannato in primo e in secondo grado per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni punito dall'art. 392 c.p. La 

Cassazione al contrario ha ribaltato il verdetto riconoscendo che l'imputato rimuovendo paletti e lucchetto aveva esercitato 

una "legittima difesa" a fronte "a una ingiusta aggressione al libero esercizio del proprio diritto di transito in uno spazio 

condominiale comune". 

Cassazione, tutti i condomini concorrono alle spese delle terrazze a livello. Anche se sono di uso esclusivo 

Al pari del lastrico solare anche per le terrazze a livello, attribuite in uso esclusivo, tutti i condomini devono concorrere al 

pagamento delle spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione, in ragione dell'utilità che gli altri alloggi sottostanti 

possono trarre dalla terrazza stessa.  

A precisarlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18164 del 25 agosto 2014, è tornata ad occuparsi della 

ripartizione delle spese in materia condominiale, ribadendo principi già affermati dalla costante giurisprudenza (tra cui Cass. 

n. 3672/1997) e rigettando il ricorso di un condomino condannato in appello a partecipare al risarcimento dei danni e alle 

spese per i lavori da eseguire ai sensi dell'art. 1126 c.c., a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante 

terrazzo a livello di pertinenza e proprietà esclusiva del condomino convenuto.  

Cassazione: viola la proprietà comune il condomino che erige cancellata, anche se si offre di consegnare le chiavi agli altri 

condomini 

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 5215 del 5 Marzo 2014. L'azione di reintegrazione, prevista dall'art. 

1168 codice civile, è strumento processuale a disposizione di possessore e proprietario al fine di ristabilire, sia di fatto che di 

diritto, il proprio controllo sulla cosa. Nel caso in oggetto tale azione è esercitata dal condominio nel suo complesso nei 

confronti di uno dei condomini, proprietario di unità immobiliare posta al piano terra, il quale aveva indebitamente 

installato un cancello di ferro che di fatto limitava il libero accesso agli altri condomini. Secondo il condominio, a nulla valeva 

la circostanza che lo stesso avesse promesso di consegnare -  consegna che poi non si era concretizzata - copia delle chiavi 

del cancello a tutti gli altri condomini. La domanda del condominio veniva accolta sia in primo che in secondo grado, poiché 

proposta tempestivamente. Avverso la statuizione d'appello l'interessato proponeva ricorso in Cassazione. 

Il ricorrente contesta che la sua azione potesse consistere in un vero e proprio spoglio: la consegna delle chiavi avrebbe 

infatti dimostrato il contrario. La Suprema Corte tuttavia ricorda come, ai fini dell'esercizio dell'azione di spoglio, sia 
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sufficiente avere la detenzione della cosa, non necessariamente il possesso vero e proprio. L'animus spoliandi dipende non 

tanto da una congettura giuridica quanto da una situazione sostanziale; e, secondo il giudice del merito (il quale ha 

correttamente motivato la propria decisione) le prove prodotte in corso di causa hanno sicuramente dimostrato tale 

circostanza.  

"È, infatti, passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'articolo 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto 

da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la 

signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, l'animus 

“spoliandi in re ipsa”, e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto in continenti, vale a 

dire nell'immediatezza di un subito e illegittimo attacco al proprio possesso". Il ricorso è rigettato. 

Cassazione: tavolini del bar nell'area condominiale? Non è un utilizzo improprio del bene comune 

Si possono collocare in un area condominiale i tavolini di un bar. Lo stabilisce la Cassazione. A patto però che quel tipo di 

utilizzo non si trasformi in una appropriazione in via esclusiva dell'area condominiale. È quanto emerge dalla sentenza (869, 

depositata il 23 gennaio 2012) con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che se non c'è una vera e propria appropriazione 

dell'area, la revoca dell'autorizzazione concessa al titolare di un bar ad occupare una parte del cortile del condominio, con i 

tavolini, è illegittima se basata su generici motivi, come il presunto abuso del condominio. Se non viene alterata la 

destinazione dell'area condominiale, l'apposizione dei tavolini nella stessa è legittima.  

Nella sentenza impugnata - scrive la Corte - "sono stati esposti i numerosi elementi che hanno indotto il Tribunale ad 

escludere che la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello spazio e del tempo dell'occupazione, 

costituisca un uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomarne la possibilità di fruizione 

da parte degli altri condomini; il che del resto - ha osservato ancora il Tribunale - neppure era stato dedotto dal condominio, 

il quale anche in giudizio non aveva spiegato le ragioni dell'adozione della deliberazione in questione. A questi argomenti il 

ricorrente null'altro ha opposto, se non la generica affermazione secondo cui si era trattato nella specie della "autonoma 

decisione di un condomino di accorpare in via esclusiva un'area comune per finalità esclusiva", né ha mosso contestazioni di 

sorta circa l'esattezza di quanto sul punto si legge nella sentenza impugnata, sicché la doglianza in esame difetta del tutto 

del requisito della specificità. Il ricorso viene pertanto rigettato". Con la stessa sentenza la Corte ha avuto poi modo di 

precisare che, (in riferimento al motivo di ricorso proposto dal condominio che aveva eccepito il difetto di legittimazione 

attiva del proprietario del locale, in quanto il locale era stato dato in locazione ad un terzo), "il potere di impugnare le 

deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell'articolo 1137 Cc, ai titolari di diritti reali sulle singole unità 

immobiliari, salvo che nella particolare materia dei servizio di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, per la quale la 

decisione e conseguentemente la facoltà di ricorrere al giudice sono attribuite ai conduttori. Ne consegue che deve essere 

riconosciuta la legittimazione in capo al proprietario dei locali a impugnare la delibera che ordina la rimozione dei tavolini da 

bar dal cortile condominiale, dovendosi confermare la competenza in materia del giudice di pace in base all'articolo 7, terzo 

comma, n. 2 Cpc". 


