
La mediazione in Condominio 

(a cura dell’Avv. Roberto Pirozzi, esperto di diritto condominiale e partner dello studio 3DLegal - 

www3dlegal.it con sedi in Roma e Milano) 

Inquadramento normativo 

Le previsioni in tema di mediazione nelle materie condominiali sono sparse in diversi articoli 

codicistici, in vari provvedimenti legislativi nonché in disposizioni ministeriali. Il presente 

contributo si pone l’obiettivo di fornire uno strumento utile agli amministratori di 

condominio al fine di orientarsi nella mediazione di controversie in materia condominiali. A 

parere di chi scrive, la mediazione potrebbe e dovrebbe essere uno straordinario mezzo per 

risolvere vicende contenziose al di fuori delle aule di Tribunale e per contribuire a rasserena 

gli animi delle controparti con un indubbio vantaggio in termini di economia di tempi e costi. 

Il c.d. "decreto del fare" (decreto legge del 21.06.2013 n.69), convertito con modificazioni 

nella legge n. 98/2013, ha reintrodotto l'obbligo della mediazione civile e commerciale, per le 

materie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 fra le quali sono comprese quelle condominiali. 

Con tale intervento, quindi, è entrato definitivamente in vigore l'art. 71 quater delle 

disposizioni di attuazione del Codice Civile, introdotto dalla legge 11.12.2012 n. 220 (entrata 

in vigore il 18.06.2013) per disciplinare il procedimento di mediazione per le controversie in 

materia di condominio. 

Sembra a questo punto necessario riportare qui di seguito il testo dell’art. 71 quater delle 

disposizioni di attuazione del Codice Civile 

Art.71 quater disp. att. C.C. 

1. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 

2010, n. 28, 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. 

2. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di 

mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. 



3. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con 

la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. 

4. 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. 

5. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 

1136, secondo comma, del codice. 

6. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. 

7. 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. 

Il suindicato art. 71 quater individua al primo comma quali siano le controversie in materia di 

condominio specificando che rientrano tra di esse:  

a) questioni riguardanti le vicende relative alle parti comuni; 

b) questioni relative alla nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore (articolo 1129 c.c.);  

c) alle attribuzioni dell'amministratore (articolo 1130 c.c.);  

d) al rendiconto condominiale (articolo 1130bis c.c.);  

e) alle attribuzioni dell'assemblea dei condomini (articolo 1135 c.c.); 

f) alla validità delle deliberazioni (articolo 1136 c.c.);  

g) all'impugnazione delle delibere assembleari (articolo 1137 c.c.); 

h) al regolamento di condominio (art. 1138 c.c.);  

i) alla riscossione dei contributi condominiali (articolo 63 disp. att. c.c.); 

j)  alla modifica delle tabelle millesimali (articolo 69 disp. att. c.c.);  

k) etc. 

Nella disciplina della mediazione rientrano anche le controversie in tema 

di riscossione dei contributi. 

In ogni caso, deve essere sottolineato che a norma dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, la 

mediazione non si applica "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia 

sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"; ciò significa che la disciplina della 

mediazione obbligatoria può essere invocata nei procedimenti di opposizione al decreto 



ingiuntivo, solo a seguito della pronuncia giudiziale sulla sospensione o sulla provvisoria 

esecuzione che normalmente avviene in prima udienza. 

Materie escluse dalla mediazione: i procedimenti cautelari e di istruzione preventiva, i 

procedimenti di sfratto, i procedimenti possessori, i procedimenti incidentali in materia di 

esecuzione, i procedimenti in camera di consiglio così come disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. 

n.28/2010 (anche se in quest'ultima ipotesi, come si vedrà più avanti vi sono novità in 

giurisprudenza). 

L'art. 71 quater disp. att. c.c. dispone al terzo comma che al procedimento "è legittimato a 

partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la 

maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile". 

Ciò significa che il quorum deliberativo deve essere costituito, sia in prima che in seconda 

convocazione, da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in 

assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio. 

Il quarto comma dell'art. 71 quater disp. att. C.C. prevede che, se i termini di comparizione 

davanti all'organismo di mediazione non consentono di ottenere la delibera di legittimazione 

in favore dell'amministratore, è possibile ottenere (previa apposita istanza) una "proroga" 

della data di prima comparizione. 

L'art. 71 quater disp. att. C.C. prevede poi al quinto e al sesto comma, in merito alla "proposta 

di mediazione" (e siamo quindi nella fase successiva al primo incontro preliminare) che la stessa 

venga approvata dall'assemblea con la maggioranza richiesta dall'art. 1136, secondo comma, 

C.C.; a tal fine, il termine di sette giorni fissato in linea generale per l'accettazione o meno 

della proposta (art.11 d.lgs. n.28/2010) può essere derogato dallo stesso mediatore in ragione 

della "necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare". 

Il d.lgs. n. 28/2010 fissa in tre mesi il termine di durata massima della mediazione e, 

considerata l'assenza di disposizioni specifiche nella disposizione codicistica di cui all'art. 71 

quater disp. att. C.C., tale termine si ritiene applicabile anche alle controversie condominiali. 

L'art. 8 co. 4 bis D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D. L. 69/2013 prevede che: 

«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 il giudizio». 

 

Un caso specifico: mediazione e procedimento di revoca dell'amministratore di 

condominio 

L'art. 5 comma 4 lett. f) d.lgs. 28/2010 esclude dalla mediazione obbligatoria i procedimenti 

in camera di consiglio. 

Tra questa tipologia di procedimenti rientrerebbe (e quindi risulterebbe esclusa) anche 

l'azione per la revoca dell'amministratore di condominio, come espressamente previsto 

dall'art. 64 disp. att. al Codice Civile. 

Con una pronuncia che era apparsa inizialmente una presa di posizione isolata, il Tribunale 

di Padova (sentenza resa in data 24.02.2015), ha affermato l'obbligatorietà della procedura 

di mediazione anche per il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio. 

Invece questo orientamento si è consolidato nella giurisprudenza di merito. 

Infatti, il Tribunale di Macerata (decreto 10.01.2018) ha confermato che, preliminarmente 

al deposito del ricorso per la revoca dell'amministratore condominiale ai sensi degli articoli 

1129 c. 11 c.c. e 64 disp. att. C.C., occorre - a pena d'improcedibilità della domanda - esperire 

il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 71 quater disp. att. introdotto dall'art. 5 c. 

1 d.lgs. 28/2010 (in tal senso si era espresso anche il Tribunale di Vasto 4.5.2017). 

Il decreto collegiale del Tribunale di Macerata del 10.1.2018 svolge un ragionamento sulla 

lettura combinata della normativa e sulla specialità delle norme in materia di condominio 

premettendo a) che l’art. 5 c. 1 bis del d.lgs. 28/2010 ha disposto il procedimento di 

mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le azioni relative a 

controversie in materie di condominio; b) che l'art. 71 quater disp. att. C.C. elenca 

espressamente - tra le controversie condominiali - quella relativa alla revoca giudiziale 

dell'amministratore ex art. 64 disp. att. C.C. 



In ragione di quanto sopra, per il Tribunale marchigiano non vi possono essere dubbi 

sull'applicabilità obbligatoria della mediazione nel caso di specie a nulla rilevando la previsione 

contenuta dal d.lgs. 28/2010 che in via generale esclude l'applicabilità dell'obbligatorietà della 

mediazione per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli art.li 737 e ss. c.p.c essendo 

evidente che gli art.li 64 e 71 quater disp. att. C.C. rappresentino norme speciali. 

 

Per consulenze specifiche in materia condominiale nonché per assistenza 

continuativa anche su tematiche attinenti la privacy in condominio nonché il 

Superbonus, potete contattare l’Avv. Roberto Pirozzi allo 06/69414390 e/o per email 

al seguente indirizzo: avv.robertopirozzi@gmail.com 

 


