
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
REPUBBUCA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
nGiudice di Pace di Napoli -IX sez.civ.- doU.ssa Fabiola Cristofimo ha pronunciato la 
seguente 

SENTENZA 

Nella causa i!l(:ritta al n.3136S1lS R.G ... avente ad oggetto; opposizione a delibera, 

vedente 


TRA 
Avv.Michele Liguori" Dato a Napoli il 14.09.58 ( C.F.LGRMHLS3P14F839K) 

difensore di se S1eISo ed dleUivamcnte domiciliato pn:;sso il suo studio in Napoli alta 

piazza Esedra E'd.Bditfotwn •.FI()" Cattro DìJçziooale, lJJlit.ameme asli .w.ti 

Gio\l3llJlÌ Romano (C.F.RMNGNN69M26F839E) cc Tiziana. Conte ( C.F, 

CNTI'ZN10BS2F&l9G). èhe lo rappresentano e d.ifcadono giusta procura a margine 

dell'atto di citazioac in riassuDzionc 


E 

Condominio· . in persona deU~ 

pro tempore. Sahatore· La Magra (CF LMGSVT43Hl1AS09.R). elettivamente 

domiciliato in Napoli alla Via PosiUipo 6SlA, pressato studio dell'Avv. Ileana 

Capurro (C.F. C~72L70Fa39Q) dte lo rappleseata c difende ~ procura a 

nwgine della comparsa di COI!Itituziooc 


-conveouto~ 

Conclusioni per le parti: si ùpor(avano alle rispeUivc comparse conclusioaali ~ 
SVOLGIMBNTO DBLPRQCESSO E NOl1VI DELLADEClSIONE . . . 

Con atto di citaziODC.itì~ l'Avv.MichcIc Liguod proporle\'aopposizione ~ 
a'VWll'SOla delibct:a del 07.()IU4 con la quale l'assemblea.~ stabilM il 
divieto di accesso al pudino condomiaiaJe a. tuBi. ì cui ckii ~ e ~U 
iDquUint . 
Alondamento dc;Irimpu~_ l~~ _ il primoJDOdvo. dedl1Ce la nullità c 
l~illegiUimitàdc1la dèlibeta peldIé t.aòttaria .. c:osciecmt SQCiaJced alla nuova 
v.do~del .ntppOItO lIOIl'lO"IlUtimaie. è coatraria. lÌ prioclpi sanciti daU'art.2 
Cost.. è contrariaall'~~e~ orietIt!lta 
deIl'art.U31. Sco.c.ç .. Ylàlail~~il~il",pcr slianimali, 
il ctiriUosogeUj.vo deI1~~,ra~ anche ndl'tìtilizzcutèlJa cosacomun,e 
~·amt3tO~.··Conil séCOAdo madvo, inviagmdataeìlinvia~aI 
~ accogIimcmfo ciel primo motivo.J"~ im.,.,...1a tletibc::ì1l:.~ò 
del 0104.,J4innulla. .. ed :I~< ·Ià ~. ' del.'· .",' .......
del-"":quatd'O ~-p:;r.> ,. ptPlQlplO. 
utilizzo del 1X:ne~. Qm il ..motivo.. in viii· ~ e Condizionata al 
.mancato ~".t ..... §.o ~ motivo.di .~ impup fa 
·Qeliberll ~.. 01.04J....in quanto ~ per ~ del ~vo 
quorum. doliberativo. . . 

tanto ~.~.l'~ è:OnYtmiva it)'p.tJì'{io .ìI .~inìo 
'·sentit· ÌDVia~ diiIpom: la.

~·~~~Ìèlla'dd~~" '07;~.14;·llCl~; 
~lanuJlitàdcuadctltiem,in~'.QOP~.Al*~~_;.. 

http:motivo.di
http:ctiriUosogeUj.vo
http:14.09.58


~ ~" 
.3 Si costituiwa in giudizio il convenuto Condominio clUe:dendo il rigetto deIIa domanda 
j~'; ,perohé infondata. in fatto ed in diritto. CGn condamta dell'attore alta rdùsione delle 

.-{4,;. ,- spese. 
~\! . 	 Con ordinanza del30.01.IS veniva rigeUata la richiesta di .sospensione della delibera 

condominiale impognala ex art. I 137 c.c.. 
Prodotta dalle pani documentaxione, la scrivente, riteouta la causa matura per la 
decisione, sulle eònclusioni di coi in epi.JnUC si riservava la decisione alt'udienza del 
14.12.15. 
Pre1imiaanneate va osserwto ('.be l'artic::olo 1138 del Codice civile - cosi come 
modificato dalla legge 22.012012 - dispone che «.le aormc del n::goJ~}) 
condominiale «nOn possono vietaJ:ç di posscxIere o detenen::: animali domestici». Tale 
normativa anche se riguarda ditdtamente solo sii appartamenti. indireUamente 
dis<:iplina anche le aree comuni, considerato che una volta atIII'lI.eSSa la pn:sem:a di 
animali domestici in condominio. ftOIl pub vietaIsi ,.,COIII't il transito o la ftequeoza 
per le pani comuni. 
Tuttavia.. faccesso degli animali nelle amo comuni del coadominio è regolaro da 
alcune regole. 
Ed invero. l'utilizzo di 1aIi aree è ~ alle DOmlè sulla CòIJIW'lionc in geacrale 
di cui all'art. 1102, QOI\UIl8 1, oocLc:iv•• ia base al quale ciascun partecìpante alla 
comunione può servirsi della CO$Il ~ sempre. DOI1 ne alteri la destinazione e 
non ne impedisca rutilizzaz;icne da patte del $ÙI&Olo condomino con modalità 
particolari e divene rispetto alla sua normale destiDa7.Ìolìc pun:hé MI rispetto delle 
coneorrenti utilizzazioni. attuali O potenzìaIì. degli altri condomini - sia .'uso pm 
intenso deDa cosa.. pu.rdIO non sia aIteiato il sapporto di ~o tra tuOi ì 
comproprietari.. dovcadosi a tal fiDe avere. riguardo a1l~UIKJ pot.enzialè in te1azione ai 
diriUìdi~ 
Olbenc. è facohà delltassemhlea stabiliR le n:gole.che devono essere ~ dai 
proprieWi degli animali. sia nell'uso de8Ii spazi o dei servizi eomuni e sia in relazione 
al più pncaJe ~ B. ~~.. a1l'i.tlimm del çomp1csso 
~c:iI~,puòr~. il c:auc: ~jJ"lmISJiQ~Q" 
m~q. açUe parti comuni doli 'edificio.; ma llOO può ··~·l'aceesso a ZQl1C 

comlltlÌquaIìl'88CeIISORI~ lo f.ICIIlè, i CìOdiIi~ i'8ialdint 
Semptesulpumof il ~ della Salute,. COIì rordinama deU mano 2009 prevede 
l'obbUao. peri proprietari di~: di ~ pulita ran:a. di pa~o. di 
utilizZaìe i1~1io iD opi1ùogo " tti.~Ia~ nel QSò dì animati 
~ivt ~ di èornpOt't!ìnd io modo ..edaDOll ìedefc.o,nuocere alia quiete ti 

all'isiene desii altri convivedti deIlo·stabiIe. 
Petw.to. dianto" ~.pmbJemi;dinatùrIJ.~~~ 
il di·.:-- dì. al ..:.....r:iIo ~iaIe·_t: aaìma1i da ... , ·ja'sia esso 

y""",, acoe;sso <IlA a-- .. ...~., ..~" ... 
COlltèòuto in un ~~iaialçò"'... cIclibèì:a~teare), sé.bbette si 
debbano certò tispettale Ia'fl:llbc e l~deglialtri1lOPdolnmi~ad 
esempw.di-~...,G~Japo)it.i.adci~~. 

caso 	 ad ~~ condominiale da .............
PertaDto·• DC. I· iD esapte,..ihUwietadi·.. . 81\X1CSSQ" ~ .. . .. ' _ 
4ci cani c:onfipia,.abuIQ: .........~o pRmlehc: i c:am sono 
~~I[~~ *'r$rdìn6(tdteiiiUlOpMatoridl mahd:t.te ..( m;
deì~doI07~04\J.); , , 	 . 
La~délI~opposizione~.I?~tode1la",oerad~07.04.14 

RG.31368/1S 

http:La~d�lI~opposizione~.I?~tode1la",oerad~07.04.14
http:mahd:t.te
http:14.12.15
http:del30.01.IS



