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COSA SUCCEDE NELLE MEDIAZIONI CONDOMINIALI: 

NORME, DATI, ESPERIENZE E PROSPETTIVE
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• Beghe Condominiali

https://youtu.be/ghNb8jaId54 

• Violazione o dall’errata applicazione 
delle norme del codice e 
delle disposizioni di attuazione

• Rappresentanza e responsabilità



Riunione condominiale

https://youtu.be/ghNb8jaId54 3



EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA MEDIAZIONE  

In attuazione della Direttiva Comunitaria del 21 maggio 
2008, n. 2008/52/CE

 legge delega l. 69/2009

 d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (a tempo col decreto del fare 
previsti 4 anni di sperimentazione, ora stabilizzata dalla L. 21/06/2017 n. 96 
di conversione del D.L.  24/04/2017 n. 50).

 d.m. 18/10/2010 n. 180, 6/07/2011 n. 145 e 4/08/2014
n. 139

 d.l. 69/2013 convertito nella l. 98/2013 (c.d. decreto
del fare)

 Circ. Min. della Giustizia
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DISPOSIZIONI GENERALI d.lgs. 28/2010

Art. 1 Definizioni ai fini del presente decreto legislativo

mediazione: l’attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad
assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia;

conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello 
svolgimento della mediazione;

mediatore: la persona che svolge la mediazione rimanendo priva
del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti;

organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi
il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;



DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 

Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti

 si applica il regolamento dell’organismo scelto 
dalle parti (vigilato dal MINGIUS);

 il regolamento deve in ogni caso garantire la 
riservatezza nonché modalità di nomina del 
mediatore che ne assicurano l’imparzialità (Il 
mediatore è un professionista con requisiti di 
terzietà);

 gli atti del procedimento di mediazione non
sono soggetti a formalità.
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deposito istanza all’organismo di mediazione (anche 
on line)
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DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 

Art. 4 Accesso alla mediazione

l’avvocato è tenuto a informare l’assistito:

che in materia di condominio l’esperimento del 
procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda 

e 

delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. 



1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in
materia di CONDOMINIO, LOCAZIONE, DIRITTI REALI,……….……….. è
tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione.
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DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione
dei provvedimenti urgenti e cautelari (es: ricorso ex art. 700 cpc per consegna

documenti), né la trascrizione della domanda giudiziale.

2. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della
causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre
l’esperimento del procedimento di mediazione (comma 2 art. 5).

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle

istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito (es: 

portiere dello stabile);
c) nelle consulenze tecniche preventive ATP
f)  nei procedimenti in camera di consiglio (es: nomina/revoca giudiziale amm.re)

Es. il sequestro giudiziario (art. 670
del c.p.c.), i provvedimenti di
denuncia di nuova opera o di danno
temuto (art. 688 del c.p.c.), i
provvedimenti d'urgenza (art. 700
del c.p.c.).



Fonte DG STAT  Studi e Analisi Ministero della Giustizia al 30/06/2017
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Cause civili, riforma taglia-tempi con effetti tali da fare passare l’Italia, nella classifica Doing Business sui termini di durata dei giudizi, dalla 111° posizione alla 42°.

Queste le conseguenze possibili dell’emendamento alla manovra al voto nelle prossime ore, che interviene per estendere l’applicazione del rito sommario

di cognizione (385 gg) a tutte le cause di competenza del giudice unico, la stragrande maggioranza delle controversie civili. Fonte sole 24 ore domenica 36/11/2017



La mediazione obbligatoria nelle controversie condominiali

Quali sono le controversie in materia di condominio ?
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Art. 71 quater disp. att. c.c.
introdotto dalla L. 11 dicembre 2012,
n. 22:

Per controversie in materia di
condominio si intendono quelle
derivanti dalla violazione o
dall'errata applicazione delle
disposizioni del codice civile artt.
da 1117 a 1139 e degli articoli da 61
a 72 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile.

Art. 1117 — Parti comuni dell'edificio  
Art. 1117 ter — Modificazioni delle destinazioni d'uso     
Art. 1118 — Diritti dei partecipanti sulle cose comuni     
Art. 1122 — Opere su parti di proprietà o uso individuale     
Art. 1122 bis — Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di 
produzione di energia da fonti rinnovabili     
Art. 1123 — Ripartizione delle spese     
Art. 1124 — Manut. e sostituzione delle scale e degli ascensori     
Art. 1125 — Manut. e ricostruzione dei soffitti, volte e solai     
Art. 1126 — Lastrici solari di uso esclusivo     
Art. 1127 — Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio     
Art. 1129 — Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore     

Art. 1130 — Attribuzioni dell'amministratore     
Art. 1130 bis — Rendiconto condominiale     
Art. 1131 — Rappresentanza     
Art. 1132 — Dissenso dei condomini rispetto alle liti     
Art. 1135 — Attribuzioni dell'assemblea dei condomini     
Art. 1136 — Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni     
Art. 1137 — Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea     
Art. 1138 — Regolamento di condominio     



La mediazione obbligatoria nelle controversie condominiali

Quali sono le controversie in materia di condominio ?
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Art. 71 quater disp. att. c.c.:

Per controversie in materia di
condominio si intendono quelle
derivanti dalla violazione o dall'errata
applicazione delle disposizioni del
libro III, titolo VII, capo II, del codice e
degli articoli da 61 a 72 delle presenti
disposizioni per l'attuazione del
codice.

Art. 61 — Scioglimento condominio e costituzione condominii 
separati
Art. 62— maggioranze qualificate
Art. 63 — Riscossione dei contributi
Art. 64 — Revoca amministratore
Art. 65 — Nomina curatore speciale alle liti
Art. 66— Assemblea straordinaria dei condomini
Art. 67— Intervento alle assemblee anche con delega
Art. 68 — Millesimi
Art. 69 — Modifica all’unanimità dei valori millesimali
Art. 70 — Infrazioni al regolamento     
Art. 71 — registro nomina e cessazione amministratore
Art. 71 bis — requisiti nomina amministratore
Art. 71 ter — sito internet
Art. 71 quater — controversie in materia di condominio 
Art. 72 — I regolamenti di condominio non possono derogare 
alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.



GESTIONE CONDOMINIALE 

la riforma del condominio (L. 11 

dicembre 2012, n. 220) ha modificato i 
compiti dell’amministratore, 
attribuendogli precisi obblighi e 
poteri nel caso in cui debba 
procedere al recupero delle 
quote non versate dai proprietari 

(art. 63 delle Disp. Att. c.c. riscossione dei 
tributi). 
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 In base allo stato di riparto approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di 
questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione 

 È tenuto a dare comunicazione ai creditori non ancora soddisfatti dei dati dei condomini morosi (aggirabile 
col pignoramento del conto corrente del condominio a danno quindi dei condomini regolari nei pagamenti)

 No azione nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri 
condomini

 Previa intimazione scritta, sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni (strumento 
di autotutela) erogazione (acqua luce gas per riscaldamento o parcheggio nel cortile condominiale)

 Chi subentra è obbligato solidalmente al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello 
precedente

 Chi cede unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino alla 
trasmissione all'amministratore di copia autentica dell’atto

 Testo in vigore fino al 17 giugno 2013 : "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato 
dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.19

Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 

c.d. Riforma del condominio

Art. 18 Modifica all'art. 63 delle Disp. Att. C.c. riscossione dei tributi



Raccomandata A.R                                    Egr. Sig.

Oggetto: Condominio <…> in <…> – Sospensione dei servizi condominiali

Essendo rimaste da oltre sei mesi senza esito alcuno le richieste di pagamento delle rate dei contributi condominiali in data <…> 
inutilmente sollecitate poi con raccomandata A.R. del <…> per l’importo complessivo di Euro <…>; tenuto conto dell’art. 63, comma 
3, delle disposizioni di attuazione cod. civile, nonché di previsione espressa nel regolamento condominiale di sospensione 
dell’erogazione dei servizi ai condomini morosi per oltre un semestre contenuta nell’art. <…>, del suddetto regolamento, comunico 
che darò disposizione per la sospensione dell’erogazione dei seguenti servizi condominiali alla sua proprietà esclusiva 
(descrizione) <…>.

Distinti saluti L’amministratore <…>

 In proposito, la Cassazione ha chiarito che tale provvedimento può essere richiesto sulla base tanto del bilancio preventivo 
quanto di quello consuntivo, e che, laddove lo stato di riparto non possa essere prodotto, questo possa essere sostituito da 
prospetti mensili “non contestati” (escludendo tuttavia, in tale ultimo caso, la possibilità da parte dell’amministratore di 
ottenere la clausola di immediata esecutività).
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Lettera di preavviso di sospensione dei servizi 

condominiali



Dispositivo dell'art. 1136 Codice civile

 L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che 
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

 Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (riportate sul verbale 1129).

 Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in 
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci 
giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di 
tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei 
partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con 
un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

 omissis

 L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati .

 omissis
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 Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore
è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è
compreso , anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.

 Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità ai fini della revoca dell’amm.re :

…………………………………………………

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme
dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la
conseguente esecuzione.
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Articolo 1129 co. IX e XII del codice civile

Nomina, revoca ed obblighi
dell’amministratore: RISCOSSIONE FORZOSA

NOMINA AVVOCATO DI 
FIDUCIA E MANDATO PER IL 
DEPOSITO IN TRIBUNALE 
DEL RICORSO PER DECRETO 
INGIUNTIVO

PIGNORAMENTO
D.I. in ambito condominiale sempre 
provvisoriamente esecutivo, obbliga a 
pagare subito a pena di esecuzione 
forzata.
Stante l’obbligo legale per 
l’amministratore di agire contro i morosi, 
se questi non nomina l’avvocato e 
quest’ultimo non provvede al deposito del 
decreto ingiuntivo, è responsabile 
personalmente. Con la conseguenza che, 
oltre a poter essere revocato sarà tenuto a 
risarcire tutti i danni procurati ai 
condomini in regola coi pagamenti. 
L’assemblea comunque può esonerare 
l’amministratore dall’agire contro i morosi, 
ma deve farlo espressamente.



Qualora, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, non sia stato recuperato il credito condominiale, sarà necessario
attivare la fase esecutiva con la notifica dell'atto di precetto e il successivo pignoramento.

La legge mette a disposizione del condominio creditore una serie di azioni esecutive finalizzate al recupero coattivo delle
somme mediante l'"aggressione" dei beni mobili o immobili del debitore:
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Nomina, revoca ed obblighi
dell’amministratore: ESECUZIONE FORZATA.

- il pignoramento presso terzi (con lo scopo di ottenere
il pagamento da parte di un terzo che ha un debito nei
confronti del condomino moroso) che rappresenta, in
presenza di determinate garanzie, l'espropriazione più
rapida e concreta a livello procedurale (pignoramento di
fitti e pigioni);

- il pignoramento immobiliare, con la
successiva trascrizione, vendita all'asta
dell'immobile e distribuzione tra i creditori del
ricavato dalla vendita.

Pur trattandosi di una procedura lunga con poche garanzie di
recupero del capitale in presenza di altri creditori privilegiati,
l'esecuzione immobiliare rappresenta la strada più seguita nella
pratica, poiché consente al condominio di recuperare parte delle
spese attraverso il subentro del nuovo proprietario al condomino
moroso

- il pignoramento mobiliare (avente lo scopo di mettere all'asta i
beni mobili di proprietà del debitore destinandoli, tramite la loro
vendita forzata, alla soddisfazione dei crediti condominiali) che
rappresenta la procedura esecutiva meno efficace sia per
questioni di ordine procedurale (impignorabilità di alcuni beni)
che per la difficoltà di vendere i beni, salvo siano oggetti di
pregio; dello stipendio nei limiti di un quinto e della pensione (1/5
fatto salvo il minimo vitale) il conto in banca con dei limiti.



RESPONSABILITA’ DELL’ AMMINISTRATORE ancora 
art. 1129 C.C.
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Se l’amministratore non agisce entro il termine di sei

mesi è personalmente responsabile e può essere revocato

senza preavviso, oltre all’eventuale richiesta di

risarcimento del danno.

Il singolo condomino, in disaccordo con

l’assemblea, che voglia far revocare

l’amministratore inerte nel recupero crediti, può

agire davanti al tribunale anche da solo: tale

omissione degli obblighi, infatti, è causa di

revoca dell’amministratore da parte

dell’Autorità giudiziaria (oltre che motivo per

richiedere i danni).

Alla mancata riscossione dei crediti viene equiparato

anche il comportamento di chi, pur dopo aver promosso

la causa o il decreto ingiuntivo per la riscossione, non ha

curato la successiva fase del pignoramento.

L’assemblea può esonerare l’amministratore dalla

riscossione dei crediti non riscossi. In tal caso, sarà il

condominio a valutare l’opportunità di procedere e contro

chi.



La mediazione obbligatoria nelle controversie condominiali
Inoltre l’art. 71 quater disp. att. c.c.:
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competenza territoriale presso un organismo di mediazione ubicato nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

legittimazione dell'amministratore, previa delibera assembleare da assumere
con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere
la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del
condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la maggioranza, la proposta si deve intendere non
accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per
l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.



Caso concreto di mediazione

 Un condomino avvia a gennaio 2017 una procedura di mediazione su provvedimento del giudice mediante il
deposito di una istanza avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo

 4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.
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• Marzo 2017 primo incontro il mediatore ricorda alle parti che la sola partecipazione dell’avvocato (l’amministratore
non aveva richiesto l’autorizzazione all’assemblea) al primo incontro può essere fonte di conseguenze negative tra
cui la possibilità che il giudice non ritenga soddisfatta la condizione di procedibilità. Le parti hanno convenuto di
aggiornare il primo incontro per le delibere conseguenti.

.• Maggio ipotesi di accordo dilazione di pagamento ed impegno a fornire tutta la documentazione a supporto delle
spese individuali.

• Ottobre delibera assembleare che approva novembre verbale di accordo con rinuncia alle liti ed alle pretese col
medesimo oggetto.

• Particolarità: 1) tutte le somme ingiunte sono state riconosciute dal debitore come dovute in seguito alle spiegazioni sulla
determinazione degli importi addebitati 2) Gestione separata dei fitti attivi per il condominio influenzava la quantificazione del
bilancio preventivo con emissione di bollette insufficienti a coprire le spese ordinarie effettive (pure sottostimate) per effetto dei
mancati incassi dei fitti i condomini erano chiamati a corrispondere importi ulteriori rispetto ai versamenti periodici con
conseguente incomprensione dell’istante



PROSPETTIVE

 aumento delle iscrizioni 

 aumento delle adesioni

 aumento degli accordi
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 maggiore preparazione

 migliore rappresentazione in 

assemblea

 valutazione delle alternative


