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CORTE D’APPELLO DI NAPOLI 18 FEBBRAIO 2020 N. 756 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  

SESTA SEZIONE CIVILE 

La Corte di Appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti 

magistrati: 

Dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli Presidente 

Dott. Antonio Quaranta Consigliere 

Dott. Maria Grazia Savastano Consigliere 

Rei ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 1936/15 RG., riservata in decisione all'udienza del 8.11.19 con i termini di cui all'art. 190 

c.p.c. e vertente 

TRA 

CONDOMINIO, in persona dell'amm.re p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Ra.Di., con il quale è elett.te in 

Napoli 

APPELLANTE 

E 

e difeso dall'Avv. Ca.Ca. con il quale elettivamente domicilia in Napoli 

APPELLATO 

IN FATTO E IN DIRITTO 

Con atto notificato in data 22.12.11 GiSa. impugnava la delibera assembleare adottata dall'assemblea condominiale del i 

dicembre 2011 con la quale veniva previsto al punto quattro dell'ordine del giorno "disciplina sosta moto nel cortile 

condominiale" e veniva deliberata "la sosta di numero cinque moto nel lato a sinistra del cortile". 

L'opponente deduceva che la delibera era nulla, limitando il diritto di accedere al locale terraneo di sua proprietà o,  

comunque, annullabile poiché aveva introdotto un'innovazione con un quorum diverso da quello previsto dalla legge.  

Rilevava, inoltre, resistenza di un precedente giudicato con la sentenza numero 3305/2003 del Tribunale di Napoli 

con cui erano già stati inibiti sia la sosta sia il parcheggio di qualunque autoveicolo innanzi al locale terraneo 

dell'attore. Sí costituiva in giudizio il condominio che chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'esito di CTU, la causa 

veniva decisa dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 14073/14, depositata il 27 ottobre 2014, che dichiarava la 

nullità della delibera condominiale e condannava il condominio alle spese di lite e di CTU.  

 

Riteneva, infatti, il Tribunale che, all'esito della consulenza espletata, era risultata l'effettiva lesione del diritto 

dominicale dell'attore in termini di non agevole esercizio della sua facoltà di accesso al bene esclusivo.  

 

Avverso la sentenza ha proposto appello il Condominio Via Duomo e si è costituito in giudizio rappellato.  

 

Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. 

per il mancato rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deducendo che, mentre la 

domanda avanzata dall'attore era esclusivamente volta all'accertamento della possibilità di accedere alla propria 

autorimessa e non all'accertamento della possibilità di accedere comodamente, il Tribunale si era pronunciato sulla 

lesione per maggiore difficoltà di esercizio dell'accesso, pur senza che fosse stata al riguardo avanzata dall'attore  
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alcuna domanda subordinata e residuale. Ha sostenuto che trattavasi di domande diverse e che la seconda non poteva 

ritenersi implicitamente contenuta nella prima.  

 

Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione degli atti di causa e 

dell'elaborato peritale e la contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché la violazione degli artt. 1117 co. 1 

e 1102 C.C.  

 

Ha evidenziato che il Tribunale, pur avendo rilevato che dalla CTU era risultato che l'uscita e l'ingresso dal locale 

dell'attore non era affatto impedita ma solo resa meno comoda, aveva tuttavia affermato che la sosta dei motocicli 

"impedisce all'attore il libero accesso al locale terraneo di sua proprietà, limitando di fatto l'esercizio del suo diritto 

dominicale". L'appellante ha, poi, contestato la stessa valutazione della sussistenza di una lesione giuridicamente 

rilevante del diritto di proprietà dell'attore, sostenendo che trattavasi di una compromissione lieve e tale da non 

giustificare la negazione del diritto degli altri condomini a godere del bene comune sicché la diversa interpretazione 

del Tribunale integrava una violazione degli artt. 1117 e 1102 c.c. L'appellante ha, infine, asserito che le stesse 

risultanze della CTU confermavano in realtà la tesi difensiva del condominio, atteso che l'accesso al box era uguale, 

se non minore, all'accesso al cortile con tutti i motoveicoli parcheggiati e che dalla descrizione delle manovre in 

uscita, operata dallo stesso CTU, in presenza o assenza dei motoveicoli in sosta, risultava la necessità del medesimo 

numero quattro di manovre, di cui due a retromarcia, mentre cambiava solo il muro verso cui doveva essere orientata 

la prima retromarcia, sicché non poteva ritenersi che tale leggera differenza impedisse in alcun modo il godimento 

del diritto di proprietà dell'attore e che la diversa soluzione comportava "la paralisi totale del diritto di proprietà di 

tutti gli altri condomini che non potevano usufruire del cortile"  

 

L'appello è infondato e va rigettato.  

 

Alcun vizio di ultrapetizione risulta configurabile nella pronuncia impugnata.  

 

Infatti, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato può ritenersi violato solo laddove fi giudice, 

interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione 

("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene della vita diverso da quello 

richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle 

parti (Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, IL 17897; Cassazione civile sez. I, 13/11/2018, IL 29200).   

 

Nel caso di specie, l'attore ha chiesto la declaratoria di nullità della delibera in quanto lesiva del diritto di proprietà 

esclusiva e sono questi gli elementi qualificanti ed identificativi della domanda mentre la limitazione totale o 

parziale del suo diritto attiene unicamente alle modalità ed alla misura del lamentato pregiudizio. Né Il 

riconoscimento della lesione in misura minore da quella dedotta dall'attore (accesso non agevole e non impossibilità 

di accesso) implica l'esame di una questione nuova e non espressamente formulata atteso che Il minus deve sempre 

ritenersi compreso nella domanda di maggiore ampiezza di tutela.  

 

Il Tribunale, dunque, riconoscendo "un'effettiva lesione del diritto dominicale dello GiSa., in termini di non agevole 

esercizio della sua facoltà di accesso ad un bene esclusivo" (pag. 6 della sentenza) e dichiarando per tale ragione la 

nullità della impugnata delibera condominiale, non ha pronunciato affatto oltre i limiti della pretesa fatta valere 

dall'attore né ha attribuito un bene-bene - diritto diverso da quello domandato ma ha emesso invece una statuizione 

che trova corrispondenza nella domanda.  

 

In relazione, poi, all'esistenza di apprezzabile lesione le risultanze della CTU, correttamente svolta con attento esame 

della situazione dei luoghi, misurazione degli spazi e calcolo preciso delle possibili manovre, evidenziano 

chiaramente come la presenza dei motocicli parcheggiati influenzi negativamente la manovra di uscita dei veicoli 

dal locale terraneo dell'attore, che sia catastalmente che di fatto è destinato al ricovero di autovetture. La delibera 

impugnata prevede la possibilità di " sosta di n. 5 moto nel lato a sx del cortile", pur senza neppure indicare con 

precisione la zona, le dimensioni dello spazio destinato a parcheggio né le modalità della sosta (ortogonale, a spina 

ecc.) sicché il CTI, al fine di procedere alla verifica della manovre, ha preso in considerazione l'ipotesi di minore 

ingombro possibile, considerando solo lo spazio strettamente neePcsario al parcheggio delle moto e pertanto l'ipotesi 

di rigorosa osservanza degli spazi minimi di sosta. Pur tenendo conto di tale ipotesi, ha rappresentato nei grafici 

allegati le manovre di uscita neePssarie, evidenziando che l'autovettura "lambisce i motocicli parcheggiati" sicché 

la manovra, pur materialmente possibile, presuppone "precisione ed unicità"" poiché " un certo margine infatti causa 

l'impatto " con le moto.  
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Ha, poi, verificato la manovra di uscita senza motoveicoli parcheggiati ed ha rilevato che risulta invece agevole 

proprio occupando anche lo spazio destinato alla sosta dei veicoli.  

 

Nelle conclusioni il consulente ha dunque rilevato che "E' certo che il cortile condominiale di per se ha una 

geometria strettamente necessaria alla manovrabilità di una vettura. Prescindendo dall'abilità dell'ipotetico 

conducente, è indubbio che la presenza di ostacoli all'interno dell'area rappresentino una eventualità che non 

impedisce ma non risulta ininfluente al transito e alla manovra di veicoli. Infatti in fase di acePs.so al box, 

conducente deve variare la naturale percorrenza accedendo al cortile per evitare gli eventuali mezzi parcheggiati, 

sporgenti rispetto alla muratura. Così come la manovra di uscita è influenzata dai motoveicoli parcheggiati; infatti 

la presenza dei medesimi impone il tipo di manovra rendendola più difficoltosa".  

 

A fronte di tali risultanze, supportate dai grafici e dalle misurazioni del CTU, le diverse osservazioni riduttive del 

condominio, fondate solo sul numero delle manovre senza alcun riferimento invece alla facilità e sicurezza, 

compromesse dall'ostacolo dei veicoli parcheggiati, non possono essere condivise.  

 

Né le norme invocate dall'appellante, artt. 1117 e 1102 CO. 1 c.c., giovano invero alla tesi difensiva del condominio 

circa la prevalenza del diritto dei condomini al parcheggio.  

 

Infatti il carattere comune del cortile (art. 1117 c.c.) non comporta la possibilità di un utilizzo senza alcuna 

limitazione atteso che a norma dell'art. 1102 c.c., comma 1, ciascun condomino " può servirsi della cosa comune 

purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro 

diritto" e l'uso della cosa comune, va inteso in concreto, in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali 

che ben possono comportare l'esclusione dell'attitudine del cortile all'uso di parcheggio di veicoli, quando lo stesso 

per la sua conformazione e dimensioni risulti idoneo soltanto al passaggio delle persone ed al transito dei veicoli 

diretti nelle rimesse aventi accesso dal medesimo. Nel caso di specie è proprio dalle risultanze della CTU che si 

evidenzia l'inidoneità del cortile a consentire la sosta dei 5 moto, come disposta dalla delibera per il conseguente 

intralcio all'acePcso agevole e in sicurezza al vano terraneo dell'attore.  

 

Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto nulla la delibera, in quanto incidente sul diritto di proprietà esclusiva 

del singolo condomino limitandone di fatto a suo esercizio.  

 

L'appello va, pertanto, rigettato con conferma dell'impugnata sentenza  

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al 

D.M. n. 55/14 Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di 

contributo unificato ex art. 13 coi. quater T.U. n. 115/02 come mod. i co.17 L. 228/12  

 

P.Q.M. 

 

La Corte di Appello di Napoli - sesta sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal 

Condominio di Via (...) in Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 14073/14, depositata 1127 ottobre 

2014, così provvede:  

- rigetta rappello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;  

- condanna rappellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che 

liquida in Euro 40,00 per spese e Euro 3900,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 

come per legge, con attribuzione all'Avv. Carlo Carbone antistatario;  

- dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a 

titolo di contributo unificato.  

 

Così deciso in Napoli il 5 febbraio 2020.  

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2020 


