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TRIBUNALE DI BRESCIA 24 MARZO 2021 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

IL TRIBUNALE DI BRESCIA 

In persona del G.O.T. dott. Maurizio Fabbrocini, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, 

mediante, la seguente 

SENTENZA 

nel procedimento iscritto al n. R.G. n. 16887/2017 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi 

promosso con atto di citazione ritualmente notificato, 

la sig.ra (...), con avv. (...), in forza di mandato a margine della citazione 

- ATTRICE - 

CONTRO 

Condominio (...) 

-CONVENUTO –  
 

NONCHÈ 
 
 

(...)                                                                                                                   - CONVENUTO –  
 

NONCHÈ 
 
(...)                                                                                           - CONVENUTO CONTUMACE 

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
Con riguardo all'eccezione d'incompetenza per materia sollevata nei confronti del Tribunale 
adito ed in favore del Giudice di Pace di Brescia, la stessa non può trovare accoglimento poiché 
il presente giudizio è stato radicato per l'illegittimo uso che le controparti hanno fatto del bene 
comune. La sig.ra (...) ha espressamente richiesto che cessasse l'abuso dell'esercizio del diritto 
sul bene comune, pertanto la competenza è del Tribunale.  
 
Nello stesso senso Corte di Cassazione con ordinanza n. 16650/2015 affermando che: "il 
Tribunale di Roma ha errato nell'affermare la competenza del Giudice di Pace di Roma, 
rilevando che la controversia non avesse come oggetto il diritto di comproprietà o il diritto di 
esercitarne in generale le relative facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo della 
particolare facoltà di utilizzare in tal guisa il bene comune. Le attrici, invece, hanno richiesto 
dichiararsi illegittimo l'uso a parcheggio della strada interna (al comprensorio (...)), contestando 
così in radice il diritto ad un determinato uso della cosa comune. Non si tratta, quindi, di decidere 
in merito alla modalità d'uso dei beni comuni, ma di valutare o meno se uno specifico uso sia o 
meno consentito: di qui la competenza del Tribunale adito (Cass. n.9947/97; n. 6642/00; n. 
11861/05, n. 7547/11; Cass., Sez. II, 19 aprile 2011, n. 8941; Cass. Sez. VI-2, 4 giugno 2014,  
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n. 12597; Cass. Sez VI-2, 10 aprile 2015, n. 7239 e n. 2571/16); - pertanto, va dichiarata la 
competenza del Tribunale di Roma e cassata la pronuncia declinatoria;". Con riguarda 
l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva si rileva che sussiste un consolidato 
orientamento giurisprudenziale che consente al condomino di agire in giudizio, anche in assenza 
di inerzia dell'amministratore, in quanto il condominio è un ente privo di autonomia giuridica.  
 
Pertanto, il singolo condomino è legittimato ad agire in giudizio autonomamente. In Tal senso 
la Suprema Corte affermando che: "Configurandosi il condominio come un ente di gestione 
sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo 
rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà ad 
agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti l'edificio condominiale, né, di conseguenza, 
di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall'amministratore" (Ex multis: 
Cass.civ. Sez II, 29/04/1993 n. 5084, nonché Cass. n. 832/80; Cass. 2998/81; Cass. n. 6881/86; 
Cass. 4465/95; Cass. n. 8257/97; Cass. n. 6480/98; Cass. n. 8479/99; Cass. 4810/00; Cass. 
7891/00; Cass. 1011/10; Cass. n. 25288/2015) e ancora: "La pretesa del condomino, avente 
quale fine il ripristino dello status quo ante di una cosa comune illegittimamente alterata da un 
altro condomino, si fonda sul disposto di cui all'art. 1102 c.c. e, mirando all'eliminazione di una 
situazione provocata dall'illecito comportamento di uno dei condomini, può essere fatta valere 
direttamente con l'azione giudiziaria" (Cass. n. 11227/97). Dagli atti di causa è emerso che il 
regolamento di condominio (doc 3 parte attrice) espressamente statuisce al punto Q) 
"Parcheggiare gli automezzi in prossimità delle curve, degli accessi ai singoli box o in zone 
ristrette ostacolando in tal modo la libera circolazione e l'eventuale accesso ai mezzi di soccorso 
e/o di pronto intervento." Il CTU a pg.7 dell'elaborato peritale in atti afferma: "A fronte di 
quanto sopra confermo la difficoltà di accesso al box di parte attrice in presenza dei veicoli in 
sosta nella corsia di transito e di manovra antistante l'autorimessa stessa." Sono state prodotte 
in giudizio da parte attrice molteplici foto rappresentanti autoveicoli in tal modo parcheggiati. 
Le stesse non essendo state circostanziate con riguardo alla data precisa di ognuna di esse non 
possono condurre ad una liquidazione, anche solo equitativa, dei danni richiesti da parte attrice, 
la relativa domanda deve pertanto essere rigettata. Le foto prodotte da parte attrice, insieme al 
regolamento di condominio che espressamente vieta il parcheggio di automezzi in "prossimità 
delle curve , degli accessi ai singoli box o in zone ristrette ostacolando in tal modo la libera 
circolazione" e la CTU che ha espressamente valutato la difficoltà "di accesso al box di parte 
attrice in presenza dei veicoli in sosta nella corsia di transito e di manovra antistante 
l'autorimessa stessa" portano al riconoscimento di violazioni ex art. 1102 e 1117 del c.c. nonchè 
del regolamento di condominio per veicoli in sosta nella corsia di transito e di manovra 
antistante l'autorimessa di parte attrice, trova pertanto accoglimento la richiesta di parte attrice 
ex art. 614 bis c.p.c., fissandosi la somma a carico di ogni trasgressore per ogni successiva 
violazione determinato in via equitativa un importo pari a 40 Euro.  
 
Con riguardo alla domanda di parte attrice di ordinare all'amministratore di estendere la 
segnaletica orizzontale di divieto di sosta e riposizionare i rispettivi cartelli, su tutto il vialetto 
condominiale, rilevato che nel presente giudizio è stato dimostrato solo la difficoltà di accesso 
per parte attrice in caso di veicoli in sosta nella corsia di transito e di manovra antistante la sua 
autorimessa, la stessa deve essere rigettata. Con riguardo alle spese di lite, rilevata la reciproca 
parziale soccombenza delle domande in atti, si ritengono sussistere giusti motivi per la 
compensazione delle spese legali, CTU e del giudizio di mediazione.  
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, 
ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede : - accoglie la richiesta di 
parte attrice ex art. 614 bis c.p.c., fissando la somma a carico di ogni trasgressore per veicoli in 
sosta nella corsia di transito e di manovra antistante l'autorimessa di parte attrice, per ogni 
successiva violazione un importo pari a 40 Euro; - Compensa le spese legali, di CTU e del 
giudizio di mediazione. Così deciso in Brescia, il 21 marzo 2021. Depositata in Cancelleria il 
24 marzo 2021. 
 


