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Condominio: il posto auto non è esclusivo 

Nell’ambito del condominio è compito dell’assemblea 

regolamentare il diritto di parcheggio in modo da 

garantire a tutti i condomini il miglior godimento della 

cosa comune. In ogni caso è escluso che l’assemblea possa 

deliberare il posto auto ad un determinato condomino in 

via esclusiva.  

Questo significa che il posto auto negli spazi condominiali 

non può essere mai assegnato in via esclusiva e nominale 



           

                                                                                               

ad un condomino qualsiasi, ma è un posto auto comune. 

Il godimento sulle parti comuni condominiali, in cui 

rientrano anche i parcheggi e quindi i posti auto , deve 

essere uguali per tutti i condomini, di conseguenza anche 

se un condomino dispone di una quota di millesimi 

superiore ad un altro (in quanto i millesimi di proprietà 

dipendono dalla grandezza del proprio appartamento) 

non ha diritto alla scelta di un parcheggio rispetto ad un 

altro magari più ampio, ma il valore della sua quota di 

millesimi ha rilevanza solo ai fini del voto in assemblea e 

della ripartizione delle spese.  

Possono sorgere dei problemi nel caso in cui i posti auto 

siano inferiori rispetto al numero di condomini e quindi 

non consentano a tutti di farne uso contemporaneamente.  

In tal caso spetta all’assemblea regolamentarne l’uso, 

prevedendo magari un utilizzo a rotazione degli stessi 

posti auto. Questa soluzione è sicuramente quella che è in 

grado di garantire un pari diritto a tutti i condomini nel 

momento in cui la cosa comune non è sufficiente a 

determinare un uso contemporaneo del bene.  Non è in 

nessun caso legittima la delibera che preveda 

l’assegnazione in locazione dei pochi posti auto disponibili 

ad alcuni dei condomini, escludendone altri.  

www.tutorcasa.it 

Il cortile di un edificio condominiale antico non può mai 

essere destinato esclusivamente al parcheggio delle 

autovetture dei singoli condomini! 

Il cortile di un edificio condominiale antico (nella specie 



           

                                                                                               

ottocentesco), in quanto bene non destinato primariamente 

al posteggio, può assumere anche una tale funzione solo 

qualora si sia verificato che essa - benché non esclusa in 

astratto - risulti compatibile con la funzione primaria del 

bene medesimo, che è quella di dare aria, luce ed accesso 

alle unità immobiliari che vi si affacciano. 

Lo ha deciso il Tribunale di Foggia, rigettando la richiesta 

giudiziaria ,inoltrata da un singolo condomino, residente 

in un antico edificio ubicato in via Arpi, ovvero nel "cuore" 

della "vecchia Foggia", con la quale aveva impugnato, per 

vizio di nullità, la deliberazione condominiale, adottata 

con legittima maggioranza dall'assemblea, nella quale si 

era stabilito che "il cortile è luogo adibito esclusivamente 

per parcheggio momentaneo per il carico e lo scarico delle 

merci, e che è vietato il parcheggio di qualunque tipo in 

quanto è anche zona di manovra per i proprietari dei 

garages che su di esso affacciano ". 

Il condomino dissenziente si era rivolto al Tribunale 

sostenendo, di contro, la tesi della impossibilità di vietare, 

se non previa l' unanimità del consenso di tutti i 

condomini, la funzione di "posteggio per auto" del "cortile 

condominiale" , anche se "ottocentesco", in quanto lo stesso 

rappresenta un "bene comune" del quale non può vietarsi 

il godimento ai singoli condomini. 

Ma il Tribunale di Foggia, aderendo ad un recente 

orientamento della giurisprudenza di merito 

sull'argomento, non ha inteso aderire alla tesi del 

condomino/ricorrente , affermando in sentenza che 

".posto che il cortile ha la funzione primaria di dar aria e 



           

                                                                                               

luce alle unità immobiliari che in esso si affacciano, nel 

caso in esame non si è avuto un illegittima limitazione di 

una facoltà del singolo condomino, stante che il divieto 

posto, appunto, in definitiva, non incide sulla destinazione 

ordinaria della cosa comune. Pur vero che le moderne 

esigenze hanno portato la Suprema Corte di Cassazione a 

ritenere che anche la funzione del posteggio debba 

reputarsi, in qualche misura tipica (Cass. Civ. , 18 aprile 

2002, n. 5626), tuttavia, non va dimenticato che, nella 

specie, trattasi della corte di un palazzo ottocentesco 

(punto non controverso), strutturata, per dimensioni e 

conformazione, in relazione ad esigenze affatto diverse. 

Ciò implica la necessità di verificare, in concreto, che 

l'eventuale uso a parcheggio, pur non escluso in astratto, 

risulti compatibile con la funzione primaria del bene, che è 

quella di dare aria luce ed accesso alle unità immobiliari 

che vi si affacciano." ( in tal senso vedasi anche Corte 

appello Catania, sez. II, 21 ottobre 2009) 

Per il magistrato da uno , in sostanza, " ..il cortile, in un 

simile caso, in quanto bene non destinato primariamente al 

posteggio, potrebbe assumere anche una tale funzione 

(Cass. 26 ottobre 2000, n. 2255); ma a condizione che il 

detto uso risulti concretamente praticabile. La delibera 

impugnata ha , invece, ritenuto che solo il posteggio 

momentaneo per il carico e lo scarico delle merci fosse 

tollerato dalla logistica dei luoghi. Questo è il punto: il 

condomino dissenziente avrebbe dovuto, nel merito, 

addurre e provare che il cortile, per la sua conformazione e 

le sue dimensioni, avrebbe consentito un uso diverso e più 

intenso a scopo di posteggio (Cass. 21 gennaio 2009, n. 



           

                                                                                               

1547); detta prospettazione, ovviamente, non è stata 

neppure posta in giudizio ed è , quindi, non valutabile dal 

Giudicante".  

Il Tribunale di Foggia ha, infine, evidenziato in pronuncia 

l'importanza del principio della tutela giuridica del "valore 

storico" del cortile , che rischierebbe di essere "deturpato" 

da un eventuale autorizzazione al "posteggio selvaggio" ed 

a tempo indeterminato delle autovetture in quello spazio 

così significativo per la città e l'intera collettività! 

Avv. Eugenio Gargiulo - www.overlex.com 
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Scivoloni in condominio e risarcimento danni 

 

E’ il leitmotiv di molte scenette comiche: una persona 

cammina e fa uno scivolone pazzesco. Seguono grasse 

risate e commenti sulla goffaggine del malcapitato. 

Lasciando gli aspetti scherzosi che attengono più che altro 

alle trasmissioni televisive ed ai film, nella realtà 

quotidiana si sa che le cadute provocano spesso danni seri 

e più che le risate restano impressi i dolori e le loro 

conseguenze. 

Conseguenze anche di natura giuridica visto che il 

malcapitato, non raramente, agisce per ottenere il 

risarcimento del danno subito a causa del ruzzolone. 

Nel linguaggio giuridico si è soliti parlare di danni da 

insidia o trabocchetto per descrivere appunto quelle 



           

                                                                                               

fattispecie in cui una persona subisce un danno provocato 

da una cosa altrui che si trova in una condizione 

imprevista ed imprevedibile in grado di ledere i diritti 

altrui. Non è da meno in questo contesto il danno subito 

dal condomino a causa delle cadute sulle parti comuni. Di 

recente è tornato ad occuparsi della fattispecie il Tribunale 

di Lecce che, con una sentenza dello scorso 13 dicembre, 

ha risolto una controversia riguardante proprio una caduta 

in condominio. 

Il caso è quello classico: un condomino di prima mattina 

esce di casa e svicola sul pavimento bagnato. A suo dire a 

causa dell’impresa di pulizie sta che lavando l’androne. La 

caduta provoca un danno ed il malcapitato fa causa al 

condominio: la compagine secondo lui è responsabile in 

quanto custode delle parti comuni. 

Il condominio chiama in causa l’assicurazione e questa, a 

sua volta, la ditta incaricata della pulizia dell’edificio. 

Espletate le formalità necessarie a costituire il 

contraddittorio tra tutti gli interessati inizia l’istruttoria. 

Nessuno mette in dubbio il danno al condomino e la causa, 

ossia lo scivolone. Nonostante ciò il giudice, sulla scorta 

degli atti di causa, ritiene che nessuna delle parti sia 

responsabile. 

Chi aveva promosso il giudizio, spiega la sentenza, era da 

vari anni, ed è tuttora, un condomino del fabbricato in cui è 

accaduto il sinistro. I testi hanno poi concordato nel riferire che 

per un limitato arco temporale l’impresa di pulizie, 

temporalmente addetta, era solita usare prodotti lucidanti. 



           

                                                                                               

Il fatto si è verificato di mattina e l’androne risulta ben 

illuminato (come emerge anche dalla documentazione fotografica 

in atti). Per tali complessive circostanze ove anche il fatto 

originariamente dedotto dall’attore fosse stata la scivolosità del 

pavimento per uso di detergenti lucidanti (e non per 

pavimentazione bagnata per pulizie in corso o appena terminate) 

comunque difficilmente sarebbe configurabile, per le circostanze 

sopra elencate, la soggettiva imprevedibilità dell’insidia da parte 

del condomino attore, stante la sua quotidiana frequentazione dei 

luoghi e la presumibile e comunque esigibile conoscenza delle 

caratteristiche dell’immobile, ivi compresa la condizione della 

pavimentazione dell’androne (più o meno lucida) (Trib. Lecce 

13 dicembre 2011 n. 1510). 

Insomma il danneggiato abitava nel posto, conosceva i 

luoghi e non quindi non poteva lamentare alcun danno. 

Detto diversamente: chi conosce il contesto in cui si muove 

deve fare attenzione a dove mette i piedi. 

Alessandro Gallucci www.lavorincasa.it 
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