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Uno stop alle liti condominiali 
Causa Covid-19 si allungano i tempi delle controversie, anche per il divieto delle assemblee. 
Giudizi civili sospesi fino all'11/5. Udienze col contagocce. 
 
di Gianfranco Di Rago 
 
 
Liti condominiali al palo nel periodo dell'emergenza da Covid-19. La sospensione dei giudizi civili 
sino al prossimo 11 maggio e la prosecuzione a marcia ridotta delle udienze sino al 30 giugno 
avranno come sicuro effetto di ritardare la trattazione delle controversie tra condomini e 
condominio. Se in altre tipologie di contenzioso si può fare ricorso alla mediazione in 
videoconferenza, in ambito condominiale anche questa risorsa non è utilizzabile, perché il divieto di 
svolgimento delle assemblee rende impossibile la partecipazione dell'amministratore alla procedura 
e, per quelle già avviate e vicine a un'ipotesi di soluzione, la deliberazione sull'accordo di 
conciliazione. 
 
La sospensione dei giudizi civili. Con l'art. 83 del dl 18/2020 (il cosiddetto decreto Cura Italia, 
convertito nella legge n. 27 del 24 aprile, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 16 alla G.U. del 
29/4/2020, n.110) è stato disposto che nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine 
successivamente prorogato fino all'11 maggio 2020 dal dl 23/2020, il cosiddetto decreto Liquidità) 
le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, a eccezione di una serie 
di casi espressamente indicati, siano rinviate d'ufficio a data successiva. Nel medesimo periodo, 
come sopra prorogato, è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti civili. Si intendono pertanto sospesi per la medesima durata l'adozione di 
provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, la proposizione degli atti introduttivi 
del giudizio e dei procedimenti esecutivi, le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. 
Per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i 
capi degli uffici giudiziari sono inoltre stati chiamati ad adottare misure organizzative volte a 
consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie, limitando l'accesso del pubblico agli uffici 
giudiziari, adottando linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze e 
prevedendone lo svolgimento da remoto ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai 
difensori e dalle parti, rinviando a data successiva al 30 giugno 2020 quei procedimenti civili che 
non sia possibile svolgere nelle forme di cui sopra. 
 
L'impugnazione delle deliberazioni assembleari. Per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 è 
stata quindi sospesa anche la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che 
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività giudiziarie precluse dai 
provvedimenti emergenziali di cui sopra. Ragion per cui i termini di impugnazione delle 
deliberazioni assembleari di cui all'art. 1137 c.c. devono ritenersi a loro volta sospesi, essendo 
pacifica la loro assimilazione ai termini processuali, essendo stata risolta positivamente dalla Corte 
costituzionale (sentenza n. 49/90) l'analoga questione dell'applicabilità ai medesimi della 
sospensione feriale delle attività giudiziarie prevista ogni anno dall'1 al 31 agosto. Ove la 
decorrenza del termine di impugnazione fosse anteriore al 9 marzo 2020, ai fini del conteggio dei 
trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. occorrerà quindi tenere conto del periodo precedente alla 
sospensione disposta dal dl 18/2020. 
 
 
 
Lo svolgimento delle mediazioni in videoconferenza. A questo proposito occorre tenere in 
considerazione il fatto che l'impugnazione delle deliberazioni assembleari deve essere 
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necessariamente preceduta dal tentativo di mediazione di cui al dlgs 28/2010 e che l'avvio della 
procedura interrompe il termine di cui all'art. 1137 c.c. dal momento in cui la relativa istanza 
pervenga all'amministratore condominiale. Anche lo svolgimento delle procedure di mediazione 
c.d. obbligatorie è tuttavia stato sospeso fino all'11 maggio 2020, a meno che le stesse siano svolte 
in videoconferenza, con l'accordo dei partecipanti. E infatti molti organismi si sono attivati per 
offrire o semplicemente potenziare le modalità di partecipazione a distanza delle parti in lite. 
 
Il divieto di svolgimento delle assemblee condominiali. Per le medesime ragioni legate 
all'emergenza da Covid-19 è stata disposta la sospensione di ogni forma di riunione in luogo 
pubblico o privato. Come chiarito anche nelle faq predisposte dalla presidenza del consiglio dei 
ministri e pubblicate sul relativo sito internet, anche le assemblee condominiali devono quindi 
ritenersi vietate durante il predetto periodo di emergenza, «a meno che non si svolgano con 
modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e 
delibere». Tuttavia non è ben chiaro se le riunioni condominiali possano effettivamente svolgersi in 
videoconferenza (si veda ItaliaOggi Sette del 6 aprile 2020), essendo troppo alto il rischio di 
compromettere il diritto di partecipazione dei condomini privi della possibilità di una connessione 
telematica, e gli amministratori condominiali sono attualmente fermi, in attesa di eventuali 
chiarimenti normativi. 
 
Il ruolo svolto dall'assemblea nell'avvio e nella conclusione delle procedure di mediazione. In 
questa situazione nemmeno la mediazione può quindi essere uno strumento utile per la trattazione 
delle controversie condominiali. Infatti, come previsto dall'art. 71-quater disp. att. c.c., la 
partecipazione dell'amministratore alla procedura di mediazione è subordinata all'autorizzazione 
della maggioranza assembleare. In queste condizioni è quindi ovvio che eventuali procedure attivate 
dai condomini rimarranno congelate in attesa che l'assemblea possa deliberare in merito. Laddove, 
invece, la procedura sia già stata avviata con l'autorizzazione assembleare prima del 9 marzo 2020, 
si potrà senz'altro continuare a svolgere, rigorosamente a distanza, gli incontri con il mediatore volti 
a individuare una soluzione transattiva ma l'eventuale approvazione dell'accordo di conciliazione, 
anch'essa di esclusiva competenza dell'assemblea condominiale, costringerà le parti a rimanere in 
posizione di attesa. 
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Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/uno-stop-alle-liti-condominiali-
2443730 


