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CHE COSA

Mediazione civile e commerciale  

� Art. 71 quater Disp. Att. C.c.

� D.Lgs. 28/2010, con le modifiche apportate 

dal “Decreto del Fare”



CHI

I soggetti coinvolti

� Condominio (quale parte istante o parte 
invitata

� L'amministratore, quale rappresentante 
necessario (art. 71 quater Disp. Att. C.c.: previa 
delibera assembleare ex art. 1136, 2° comma, 
c.c. : 50% intervenuti e 50% valore)



CHI

� La controparte (condomino o terzo rispetto al 
condominio)

� Gli avvocati delle parti (assistenza necessaria)

� Il mediatore

� L'organismo di mediazione



COME



QUANDO
I tempi della nuova mediazione civile

D.Lgs. 28/2010
modificato dalla L. 98/2013 (Decreto del Fare)

� Condizione di procedibilità

� Efficacia della norma per quattro anni da entrata in vigore

� ART. 6: TRE MESI dalla data di deposito della domanda



I tempi della nuova mediazione civile

Art. 8: fissazione del primo incontro (di 

programmazione) non oltre 30 giorni dal 

deposito della domanda

DURATA DELLA PROCEDURA DI 

MEDIAZIONE:  3 MESI (30 giorni per la 

convocazione + circa 2 mesi per gli 

eventuali incontri effettivi)



La delega all'amministratore

Riforma del Condominio

Art. 71 quater Disp. Att. C.c.

Delega all'amministratore prima dell'avvio 

della mediazione o della adesione come 

parte invitata

DELIBERA EX ART. 1136, 2° comma c.c.



MEDIAZIONE   VS  GIUDIZIO

Libertà nelle opzioni  

VS   

Rigidità chiesto e pronunciato

CONTENUTO DELLA DELIBERA:  ??

� Istruzioni all'amministratore 

sull'atteggiamento da avere in mediazione, sui 

poteri e sui limiti entro cui conciliare la 

controversia.



Su istanza del condominio, CONGRUA 
PROROGA alla data del 1° incontro, per 
consentire la delibera assembleare

� PROPOSTA di conciliazione: 7 giorni per 
risposta delle parti (D.Lgs. 28/2010)

Termine più lungo ai sensi dell'art. 71 quater 
d.att. c.c.



� Anche la proposta di mediazione deve 
essere approvata sempre con la stessa 
maggioranza degli intervenuti e almeno la 
metà del valore dell’edificio. 

� Se non si raggiunge questa maggioranza, la 
proposta si deve intendere non accettata



Impugnazione delibera

� Necessaria la mediazione

� Sospensione dei termini di decadenza

� Rispetto del termine dei 30 giorni  

deposito della istanza di mediazione e 

notifica all'amministratore in carica



NELLA PRATICA



CASO 1: Condominio parte 

attivante



CASO 1: Condominio 

parte attivante MA la 

parte invitata non 

aderisce



CASO 1: Condominio parte 
attivante: la parte invitata si 
presenta



CASO 1: Condominio parte 

attivante : la parte si presenta

Processo verbale con allegato 
l’accordo (se rientra nell’ambito 
dei poteri conferiti 
all’amministratore)

Rifissazione incontro per 
convocazione assemblea (se 
necessita di nuova delibera)



CASO 2: Condominio parte invitata


