
SANZIONI IN CONDOMINIO: COSA SONO, COME E QUANDO SI APPLICANO. 

LA NORMATIVA, LA PRASSI, LE CRITICITA’ DELLA MISURA SANZIONATORIA 

 

 

La Fonte: art. 70 Disp. Att. al Cod. civ. prima e dopo la riforma (L.220/2012). 

 

L’art. 70 delle disposizioni di attuazione al codice civile è un articolo rimasto inapplicato per molti 

anni, per poi tornare di interesse a seguito della riforma del Condominio (L.220/2012) e del D.lgs. 

145/2013 (meglio noto come Destinazione Italia), che ha apportato alcune importanti novità in merito. 

Nella precedente versione, l’art. 70 disp. att. c.c. prescriveva che “Per le infrazioni al regolamento di 

condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. 

La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.” 

Ovviamente per molto tempo l’importo (di Lire 100) stabilito come misura della sanzione ha 

condizionato fortemente l’applicazione della norma in quanto, quasi subito, l’importo sanzionatorio 

era divenuto così irrilevante da renderlo sostanzialmente di nessun interesse applicativo (essendo 

peraltro nulla l’azione disincentivante). 

Nel silenzio della legge, i Condomini si mossero nel senso di introdurre nei Regolamenti, clausole 

che modificavano “pattiziamente” la misura della sanzione, modifiche su cui fu chiamata ben presto 

ad esprimersi la giurisprudenza.  

L’esito dell’esame giurisprudenziale si rivelò – nelle varie pronunce – di orientamento praticamente 

e totalmente conforme, circostanza onestamente abbastanza rara nella materia condominiale.  

Fu chiamata a pronunciarsi perfino la Corte Costituzionale (Ord. n. 388 dell’11 dicembre 1997) che 

tuttavia dichiarò la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 disp. att. c.c. manifestamente 

infondata, stabilendo che la misura della sanzione, appartenendo alla discrezionalità del legislatore, 

poteva essere modificata esclusivamente da una nuova legge.  

Sul punto è intervenuta più volte anche la Corte di Cassazione: chiamata a valutare l’ammissibilità di 

importi di multa previsti da specifiche clausole regolamentari, aveva affermato che le clausole inserite 

nei regolamenti condominiali non potevano essere superiori, a pena di nullità, alla misura massima 

consentita dallo stesso art. 70 e pari ad euro 0,05” (Cfr. Cass. 21 aprile 2008, n. 10329, confermativa 

del precedente unico pronunciamento di Cass. 26 gennaio 1995, n. 948. Conforme anche Pret. Salerno 

31 maggio 1996).  



Queste pronunce condizionarono negativamente le modifiche regolamentari, anche quelle votate 

all’unanimità dei partecipanti al condominio, perché ritenute affette da nullità insanabile in quanto 

“contra legem”. 

Nel 2012 arriva la Riforma del Condominio in cui il Legislatore, memore della pregressa 

giurisprudenza sul punto, trasforma l’art. 70 disp. att. cod. civ. nella forma attuale che, quindi, deve 

considerarsi la versione definitiva della “multa” applicabile nel Condominio.  

Forma che però non appare scevra di criticità e problematiche applicative, soprattutto per gli operatori 

del settore. 

L’art. 70 Disp. Att. al Cod. civ. dispone: “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere 

stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino 

ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie 

L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo 

comma dell'articolo 1136 del Codice”. 

Come è evidente il testo riformato ha modificato in maniera importante l’importo della sanzione, 

portandolo dalle pregresse “lire cento” alle attuali € 200,00. 

Non solo, in caso di recidiva, è possibile applicare la sanzione fino ad un massimo di € 800,00. 

Inutile dire che la riforma dell’articolo e il conseguente adeguamento dell’importo stabilito a titolo di 

sanzione rende operativa una disposizione che diversamente non avrebbe avuto di alcun interesse ad 

essere applicata. 

Scopo principale della norma è quello di disincentivare i comportamenti non solo scorretti in quanto 

tali, ma commessi in violazione del regolamento condominiale. 

Anche nella versione riformata dell’articolo 70 la somma incassata è destinata al “fondo comune” 

utilizzato dall’amministratore per le spese ordinarie del condominio. 

La sanzione deve essere deliberata dall’assemblea dei condomini secondo i quorum dell’art. 1136 c. 

2 c.c. 

Essenziale ai fini della sua comminazione, che la sanzione sia prevista nel regolamento condominiale 

prima che il condomino ponga in essere la violazione. Una volta deliberata, il condomino ha la 

possibilità di impugnare la delibera ai sensi dell’art. 1137 c.c., ovvero entro i 30 gg dalla sua 

approvazione o conoscenza (in caso di assenza). Decorso inutilmente il termine per impugnare la 

delibera, il condomino non può più opporsi di pagarla. 



Chi deve accertare la violazione: l’accertamento della violazione deve essere posto in essere 

dall’amministratore, eventualmente anche a mezzo dei condomini e del necessario materiale 

documentale, in quanto l’amministratore è colui che la legge chiama a vigilare sul rispetto del 

regolamento condominiale. 

Una volta accertata la violazione e il condomino che l’ha posta in essere, è opportuno che 

l’amministratore faccia una prima contestazione scritta al condomino (diffida) avvertendolo della 

possibilità di sanzionarlo per violazione al Regolamento Condominiale. 

Prima di pretenderne l’incasso, l’amministratore dovrà convocare l’assemblea e farla deliberare sul 

punto, con apposito punto all’ordine del giorno. Se il condomino sanzionato non paga, il Condominio 

potrà pretenderne il pagamento attraverso l’attivazione di un Decreto Ingiuntivo. 

L’amministratore avrà cura di mettere la sanzione, già deliberata dall’assemblea e contestata al 

condomino, a bilancio consuntivo: in questo modo l’importo della sanzione, una volta che il bilancio 

consuntivo sarà stato approvato dall’assemblea, avrà le caratteristiche del credito certo, liquido ed 

esigibile e se ne potrà richiedere l’ingiunzione provvisoriamente esecutiva; questo aspetto è molto 

importante (soprattutto al fine di disincentivare il condomino sanzionato dall’opporsi all’ingiunzione 

di pagamento a mero scopo dilatorio), in quanto la sua eventuale opposizione agli atti ingiuntivi non 

gli potrà evitare l’immediata precettazione e il pignoramento della somma oggetto di sanzione. 

Un aspetto importante poi è quello che riguarda la “quantità” della sanzione: una volta stabilito che è 

necessario che il regolamento faccia un richiamo, anche indiretto all’art. 70 disp. att. cod. civ., non 

rientrando nei poteri dell’assemblea stabilire una sanzione alle violazioni del regolamento 

condominiale -se non all’unanimità dei partecipanti al condominio-, va chiarito che l’ammontare della 

sanzione pecuniaria non può essere superiore – a pena di nullità- alla misura massima prevista per 

legge, ovvero a € 200,00 e a € 800,00 in caso di recidiva. 

Ci si è poi chiesti se sia possibile prevedere nel regolamento sanzioni con importi inferiori a quelli 

stabiliti dalla legge (si pensi, ad esempio, ad una “multa” di euro 100,00 rispetto agli euro 200,00 

fissati dalla norma). 

Sembrerebbe che questa possibilità sia praticabile, in quanto in perfetta armonia con la norma, purchè 

decisa nel regolamento con i quorum dell’art. 1136. c.2. c.c. 

Stesso discorso vale per la recidiva, sia relativamente alla possibilità di estensione dell’ambito di 

operatività riconosciuto all’assemblea, che dell’ammissibilità di una sua eliminazione totale (con 

delibera a maggioranza qualificata o con clausola pattizia all’unanimità). 

 



       Limiti dell’art. 70 Disp. Att. al Cod. civ. e principio dell’autotutela 

La sanzione prevista e disciplinata dall’art. 70 disp. att. cod. civ. appartiene a quelle che possono 

essere definite “sanzioni private”: ci si è chiesti perciò se può essere superiore a quanto previsto dalla 

disposizione normativa o se può essere addirittura di natura diversa; in particolare se può essere 

diversa da una sanzione pecuniaria. 

La risposta è negativa: una recente sentenza della Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile n. 

820/2014 del 16/01/2014 ha approfondito l’argomento e si è pronunciata su quali siano i limiti entro 

cui il Condominio, all’interno del proprio Regolamento, possa sanzionare le infrazioni commesse dai 

condomini. 

La Suprema Corte ha stabilito che per il generale principio del divieto di autotutela nei rapporti tra 

privati, il regolamento del Condominio non può disporre clausole che prevedano sanzioni superiori o 

diverse da quelle previste dal cod. civ. 

Eventuali clausole siffatte infatti sarebbero affette da nullità. In base a questa sentenza non solo quindi 

sono nulle le clausole che prevedano sanzioni diverse da quelle previste dall’art 70 disp att cod civ., 

ma anche quelle superiori nell’importo: infatti nella sua pronuncia la Suprema Corte richiama un’altra 

sentenza (la n. 10329 del 21.04.2008) in cui veniva espressamente sancita la nullità delle sanzioni 

superiori a quelle previste dalla legge.  

Nel caso di specie, che si richiama per esemplificare, il Condominio aveva comminato, oltre alla 

sanzione pecuniaria, anche la rimozione dell’auto del condomino dal cortile condominiale. La 

Suprema Corte ha stabilito che la rimozione dell’autovettura si inquadra in un intervento in autotutela 

che è appunto vietato tra privati.  

Recidiva e conseguenze pratiche 

L’art. 70 disp att cod civ prescrive un regime sanzionatorio che prevede la possibilità di sanzionare il 

condomino che viola le norme del regolamento condominiale da un minimo di € 200,00 fino ad un 

massimo di € 800,00.  

Ma quand’è che si può comminare il massimo della sanzione?  

E quali sono i limiti posti all’amministratore, posto che è lui che presiede alla sorveglianza del 

regolamento condominiale e che è chiamato ad accertare sia la violazione che colui che ha violato il 

regolamento? 

La stessa norma codicistica parla di “recidiva”: “per le infrazioni al regolamento di Condominio può 

essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, 

fino ad euro 800”.  



Il concetto di “recidiva” è ripreso dal diritto penale (art. 99 c.p.), secondo il quale si prevede un 

aumento della pena stabilita dal codice per ciascun reato, nel caso in cui un soggetto, dopo essere 

stato condannato per un delitto non colposo, ne commetta un altro.  

Il diritto penale prevede tre tipi di recidiva: quella semplice, quella aggravata e quella reiterata. 

Tralasciando in questa sede la recidiva reiterata, basti dire che si ha recidiva semplice (art. 99, 1° c. 

c.p.) quando il reo torna a delinquere commettendo un delitto -non colposo- diverso rispetto a quello 

per il quale era stato già condannato, mentre si ha recidiva aggravata (art. 99, 2° c. c.p.) quando il 

nuovo delitto -non colposo- è della stessa specie di quello per il quale è già intervenuta condanna, è 

stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente oppure è stato commesso durante o dopo 

l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente 

all'esecuzione della pena. 

Mutatis mutandis il condomino che commette più condotte colpevoli in violazione del regolamento 

condominiale, è considerato recidivo ed è pertanto sottoposto alla sanzione aumentata fino al 

massimo di € 800,00.  

Il codice civile non dice però in cosa consista la recidiva: in particolare la legge non chiarisce se la 

recidiva e dunque la maggiore sanzione, si applichi solo nel caso della violazione della medesima 

norma regolamentare (come sembrerebbe), oppure se si applichi anche nel caso di violazione di 

norme regolamentari diverse. 

Ad esempio: si tratta sicuramente di recidiva ed è quindi applicabile la sanzione maggiorata fino ad 

€ 800, la condotta del condomino che parcheggia più volte la macchina nella corte condominiale. 

Ma si tratta sempre di recidiva, laddove le condotte in violazione siano ad esempio il divieto di 

stendere biancheria fuori dal balcone e il parcheggiare nel cortile del condominio in cui è vietato il 

parcheggio? 

Nel silenzio della norma si ritiene che si possa applicare la recidiva semplice anche laddove si violino 

norme diverse del Regolamento condominiale.  

La volontà del legislatore di rafforzare la forza dissuasiva della “sanzione” attraverso l’istituto della 

recidiva è reso purtroppo debole dal meccanismo previsto per la sua applicazione che è a dir poco 

“impreciso”. 

Infatti, nel silenzio della riforma, occorre innanzitutto chiarire se si tratta di recidiva “generica” o 

“specifica”, ovvero se la maggiorazione dell’importo può applicarsi nel caso di ulteriore violazione 



della stessa prescrizione del regolamento, oppure anche nel caso in cui vi sia una successiva 

violazione di altra prescrizione.  

Un altro aspetto rimasto oscuro è se, applicando l’istituto della “recidiva” al rispetto del regolamento 

di Condominio, le relative violazioni (e quindi la sussistenza della recidiva) vadano riferite alle 

“persone” dei condomini oppure all’unità immobiliare.  

E’ il caso in cui ad esempio, nell’ipotesi di violazione del rispetto del parcheggio condominiale, una 

volta la violazione sia stata posta in essere dal proprietario personalmente ed una seconda volta da un 

diverso coabitante della medesima proprietà esclusiva.  

Purtroppo, sul punto, nessun aiuto ci viene dal testo novellato del codice civile, con inevitabile 

necessità di attendere le riflessioni della prossima giurisprudenza. 

Una riflessione poi va fatta riguardo ai vecchi Regolamenti di Condominio, quelli scritti prima 

dell’entrata in vigore della riforma e che contengono una clausola sulle sanzioni in linea con il 

previgente testo dell’art. 70 disp. att. c.c..  

La previsione di una sanzione di Lire 100 va ritenuta automaticamente “aggiornata” al testo della 

riforma, oppure l’assemblea dovrà modificare l’importo della sanzione, con maggioranza qualificata 

ex art. 1136 c. 2 cod civ, per integrarlo alla presente previsione normativa? 

Sul punto, sembra preferibile la prima tesi, in considerazione del fatto che, da sempre, il regolamento 

non poteva far altro che operare un “richiamo” al testo di legge (art. 70 disp. Att. c.c.), cosa che è più 

che sufficiente per ritenere applicabili automaticamente i nuovi importi.  

Quindi, in caso di clausole che richiamano espressamente l’art. 70 disp att cod civ, l’aggiornamento 

al nuovo importo può considerarsi automatico. 

Nei casi invece in cui le clausole regolamentari prevedevano importi diversi dal dettato normativo, 

sarebbe opportuno attivarsi per il formale aggiornamento alla normativa in vigore. 

 

Chi può comminare la sanzione 

Prima della Riforma, legittimato a comminare la multa era l’amministratore, (cfr. Cass. 26 giugno 

2006, n. 14735), in quanto era il soggetto chiamato a far osservare il regolamento di Condominio: lui 

era pertanto legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi posti in essere da 

un condomino e aveva la facoltà di irrogare una sanzione pecuniaria, qualora ciò fosse stato previsto 

dal regolamento, ai sensi dell’art. 70 disp. att. c.c.”. 

Oggi, legittimata ad irrogare le sanzioni ex art. 70 disp att cod. civ. è l’assemblea, con delibera a 

maggioranza “qualificata” ai sensi dell’art. 1136 c. 2 cod. civ. 



Conseguentemente il condomino “sanzionato” che voglia contestare la sanzione non potrà più 

ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti presi dall’amministratore ai sensi dell’art. 1133 c.c., 

ma dovrà proporre formale azione di impugnazione della delibera condominiale ai sensi dell’art. 1137 

c.c., con le modalità e le tempistiche in essa previsti. 

Nella prassi, si ritiene opportuno che l’amministratore, una volta accertata la violazione, intervenga 

nei confronti del condomino trasgressore con una prima lettera di diffida, avvertendolo anche della 

possibilità di comminare la relativa sanzione, contenuta nel Regolamento, in linea con i limiti imposti 

dalla norma. 

La sanzione può essere applicata solo se il regolamento la prevede, non potendo l’assemblea stabilirla, 

senza una delibera all’unanimità dei partecipanti al condominio. 

E’ bene altresì sottolineare che è necessario che la previsione di una “sanzione” sia contenuta nel 

regolamento di condominio, prima che la violazione avvenga, in applicazione di principi generali per 

i quali la “previsione” nel regolamento della possibilità di irrogazione della “multa” deve essere 

(assolutamente) preventiva rispetto alla commissione dell’“infrazione” da parte del singolo 

condomino, non potendosi comminarla “retroattivamente” (con conseguente inammissibilità, quindi, 

dell’applicazione di una multa ad infrazioni commesse prima dell’approvazione della relativa 

clausola regolamentare). 

Quorum 

Abbiamo già detto che la delibera dell’assemblea che commina la sanzione deve essere adottata con 

i quorum “qualificati” previsti dal comma 2 dell’art. 1136 c.c., ovvero con la maggioranza degli 

intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, il medesimo quorum necessario per 

l’approvazione del regolamento.  

Come ci si deve comportare nel momento della votazione, tenuto conto del fatto che, con altissima 

probabilità, nella delibera per irrogare la sanzione, si andrà inevitabilmente “contro” uno o più 

condomini?  

Bisogna infatti tenere presente che il (presunto) “trasgressore” sarà in evidente “conflitto di interessi” 

rispetto all’oggetto della decisione assembleare, con le conseguenze che il suo voto non può 

concorrere alla formazione della volontà assembleare e quindi non andrà computato tra i votanti (cfr. 

Cass. 22 luglio 2002, n. 10683; Cass. 18 maggio 2001, n. 6853). 

Questo si badi bene non toglie però che le maggioranze necessarie per approvare le delibere siano 

inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti al Condominio ed al 



valore dell’intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, 

compresi quindi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio rispetto all’oggetto 

specifico di quella delibera, i quali possono astenersi dall’esercitare il loro diritto di voto.   

Pertanto, anche nell’ipotesi di conflitto d’interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto 

favorevole di tanti condomini rappresentanti la maggioranza personale e reale fissata dalla legge. 

Cosa accade se al “trasgressore” viene data valida delega scritta?  

La Cassazione sul punto ha stabilito che la delega validamente data ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.c. 

non comporta necessariamente e aprioristicamente un “conflitto d’interessi” (cfr. Cass. 25 novembre 

2004, n. 22234; Cass. 22 luglio 2002, n. 10683), per cui salvo precise indicazioni diverse espresse 

per iscritto dal delegante, il delegato userà la delega che gli è stata data secondo i suoi desiderata 

(d’altra parte chi consegna la delega scritta ha di sicuro ricevuto la convocazione dell’assemblea, in 

cui deve obbligatoriamente essere riportato, all’ordine del giorno, la comminazione della sanzione, 

per cui  si deve ritenere che chi rilascia la delega è consapevole della decisione del “trasgressore” ed 

è d’accordo con il voto che darà in assemblea). 

Spetta invece sempre all’amministratore riscuotere la sanzione comminata dall’assemblea. 

Il Fondo 

Per quanto riguarda l’utilizzazione degli importi incassati a titolo di sanzione, l’art. 70 sia nel vecchio 

che nel nuovo testo, precisa che “la somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per 

le spese ordinarie”. Fin qui nulla questio verrebbe da pensare, se non fosse che occorre tenere conto 

che il fondo utilizzato dall’amministratore per far fronte alle “spese ordinarie” è lo stesso di cui 

beneficia (o può beneficiare) anche il condomino “sanzionato”. 

Questo aspetto, se non tenuto in debito conto, rischia di rendere di fatto non operativa l’applicazione 

della “multa”. 

Pertanto si rende opportuno evidenziare che l’importo riscosso dall’amministratore a titolo di 

sanzione deve essere ripartito tra tutti i condomini, con esclusione del/dei trasgressori. 

A ben vedere, dall’analisi approfondita della norma novellata, si rilevano più di un punto di criticità 

che, se non adeguatamente analizzati e correttamente applicati, rendono di fatto la disciplina della 

“multa” sostanzialmente inapplicabile. 

Ad esempio non si può non vedere come sia molto difficile, in un consesso come quello assembleare, 

comminare una sanzione che vede sia i condomini che l’amministratore, alle prese con “giudizio 

privato” in cui deve essere accertata la violazione e soprattutto il trasgressore, deve essere richiamata 



la norma nella clausola regolamentare e deve essere seguito tutto l’iter procedimentale per applicare 

non solo la sanzione semplice ma eventualmente anche la recidiva.  

E’ infatti assai probabile che soprattutto tale ultima circostanza (l’applicazione della sanzione in 

recidiva) comporterà contestazioni, quanto meno in ordine alla possibilità che sia garantita 

un’assoluta imparzialità e certezza nelle metodologie utilizzate per le necessarie verifiche, con il 

rischio concreto che l’istituto della “sanzione” anziché costituire un disincentivo alle condotte in 

violazione, produca un aumento del contenzioso condominiale. 

E’ per questo che occorre che gli amministratori che operano quotidianamente, conoscano in maniera 

approfondita la norma per poterla applicare al meglio, evitando i tranelli della procedura che possono 

essere con una certa facilità contestati. 

 

Proprietari o conduttori: a chi può essere irrogata la sanzione? 

Poichè stiamo parlando di regime sanzionatorio a livello privatistico ci si chiede a chi esso sia rivolto. 

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione (Cass n.10837 del 17 ottobre 1995), poichè l’art. 71 

disp. att. cod. civ. ha carattere di norma eccezionale, in quanto contempla una pena avente natura 

privata, i suoi destinatari sono i condomini (proprietari) e non coloro che detengono l’immobile a 

diverso titolo (comodatario o titolari di diritto di uso e abitazione) oppure i conduttori. 

Tuttavia su punto occorre fare una precisazione: se è pur vero che nel rapporto con il Condominio (e 

con l’amministratore) i conduttori e gli altri detentori a titolo diverso, non figurano direttamente 

perché sono in qualche modo “terzi indifferenti”, essedo il proprietario l’unico soggetto legittimato a 

stare in assemblea (e a dover esser convocato), è pur vero che anche i conduttori e gli altri detentori 

a diverso titolo hanno l’obbligo di rispettare il regolamento condominiale (spetta ai proprietari l’onere 

di portare il regolamento a conoscenza del conduttore  e di farlo rispettare).  

Sul punto sono intervenute molte sentenze che riconoscono l’efficacia vincolante del regolamento 

anche nei confronti degli inquilini, sia direttamente (cfr. Cass. 20 giugno 2012 n. 10185; Cass. 21 

febbraio 2012, n. 2483; Cass. 27 maggio 2011, n. 11859; Cass. 8 marzo 2006, n. 4920; Trib. Milano 

30 dicembre 2005; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16240; Cass. 13 dicembre 2001, n. 15756; Cass. 27 

gennaio 1997, n. 825) che per obbligo pattizio, assunto espressamente da tale soggetto (cfr. Cass. 29 

agosto 1997, n. 8239) e addirittura, anche al di là degli oneri gravanti sul locatore (cfr. Cass. 20 giugno 

2012 n. 10185).  

Questa previsione non deve stupire: del resto sia in sede civile che penale ogni soggetto risponde 

personalmente delle proprie azioni individuali e se in capo al proprietario vige l’obbligo di richiamare 



l’inquilino negligente, ben potrebbe che eventuali misure sanzionatorie possano essere comminate 

anche agli ai detentori a diverso titolo dell’immobile.  

Diversamente per le condotte in violazione del regolamento del conduttore ne risponderebbe il 

locatore (quando non dimostri di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per dissuaderlo), cui 

verrebbe data una responsabilità di tipo oggettivo.   

 

Disposizioni residuali: la mediazione e le disposizioni ex art. 614 bis c.p.c. 

Pur senza addentrarci qui in un’analisi approfondita della procedura, preme rilevare come il D. Lgs. 

4 marzo 2010, n. 28, abbia introdotto l'obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione, 

per coloro che intendono rivolgersi al giudice in caso di controversie in materia condominiale.  

L’obiettivo dichiarato del Legislatore è quello di deflazionare, anche in questo ambito, il contenzioso 

giudiziario. 

L'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 perciò individua l'ambito di applicazione della mediazione in materia 

condominiale estendendo, specificamente, l'obbligatorietà del relativo tentativo a tutte le controversie 

riconducibili all'applicazione della normativa condominiale prevista dal codice civile, tra cui anche 

le controversie relative all’applicazione delle sanzioni per inosservanza del regolamento ai sensi 

dell’art. 70 disp. att. c.c. 

Anche nel caso di violazioni al regolamento condominiale pertanto è possibile attivare la procedura 

di mediazione, sia in prima facie, che come procedura di opposizione alla delibera assembleare, ai 

sensi dell’art. 1137 cod. civ. 

Il codice di procedura civile mette a disposizione dei condomini anche un’altra norma a carattere 

residuale, l’art. 614 bis del c.p.c, che disciplina l’obbligo di fare e di non fare.  

E’ una norma che rappresenta la possibilità di adire un giudice affinché il contravventore modifichi 

la sua condotta.  

All’interno di questa possibilità il giudice, oltre a intimare al condomino una determinata condotta 

potrebbe anche prevedere, a sua discrezione, la comminazione di una sanzione, riportandosi in 

qualche modo, alla previsione normativa del condominio. 

Avv. Maria Elisabetta Fortunati 

 


