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PRESENTAZIONE 

 
 
Analizzeremo nelle pagine seguenti il ruolo dell’amministratore di condominio nell’ambito 
del procedimento di mediazione, cercando, in modo chiaro ed esemplificativo, di 
accompagnarlo durante tutte le fasi necessarie. Il testo aiuterà l’Amministratore a conoscere 
il perfetto identikit dell’avvocato da cui farsi assistere in mediazione ed a scegliere 
l’Organismo di Mediazione adatto con l’auspicio che il procedimento di mediazione non 
abbia più dubbi e perplessità per il lettore. 
Tratteremo quindi le problematiche e gli adempimenti connessi alla fase che precede lo 
svolgimento vero e proprio della mediazione per poi entrare nel vivo del procedimento, 
riflettendo sulle possibili situazioni in cui l’Amministratore può venirsi a trovare. 
Forniremo dunque consigli su come l’Amministratore deve muoversi in mediazione, dai 
primi passi alla conclusione dell’accordo, passando per le fasi intermedie, tenendo a mente 
il ruolo della compagine condominiale e l’essenzialità della delibera assembleare. 
Il testo cercherà di sviscerare le problematiche che nella maggior parte dei casi 
l’Amministratore è costretto ad affrontare, sia quando il condominio deve promuovere un 
procedimento di mediazione che quando è parte chiamata in mediazione. L’obiettivo è 
quello di non lasciare da solo l’Amministratore in mediazione anche soffermandoci sulla 
mediazione in periodo di COVID – 19. 
Ruolo chiave sarà comprendere i vantaggi ed i benefici della mediazione, sotto tutti i profili 
in gioco, dal lato economico a quello temporale, offrendo delle tavole di comparazione con 
il giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria. 
Concluderemo cercando di far comprendere perché la mediazione è una questione culturale 
e perché l’Amministratore, con la spinta di un cambiamento di prospettiva e con l’auspicio 
di una riforma legislativa, possa mirare legittimamente a ricoprire quel ruolo che a lui, prima 
di tutti, spetta: il Primo Mediatore. 

 
L’Autore 



 

 

PREFAZIONE 
 
 
È con molto piacere che mi accingo a svolgere alcune brevi riflessioni sul tema della 
mediazione, ringraziando l’Autore per aver scelto di dedicare una monografia ad 
un’esperienza dall’alto valore innovativo, sotto il profilo della gestione dei contenziosi, ma 
anche delle relazioni interpersonali. Perché la mediazione non è soltanto uno strumento di 
risoluzione di controversie civili e commerciali, ma rappresenta un diverso approccio, di 
carattere soprattutto culturale, alla gestione dei rapporti umani. 

Proprio quest’anno ricadono dieci anni dall’emanazione del D.lgs. 28/2010, normativa ormai 
diventata di riferimento per la mediazione civile e commerciale, che ha dato un forte impulso 
all’istituto, sia pure con i limiti di aver delineato un modello di mediazione particolarmente 
impositivo, che non teneva in alcuna considerazione il ruolo dell'avvocato. 

La mediazione di oggi non è più la stessa che era stata delineata dal legislatore del 2010, 
poiché dopo l'intervento della Corte Costituzionale del 2012 (con la nota sentenza 
n.272/2012), il cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), nel ripristinare la condizione di 
procedibilità della mediazione in alcune materie, ha profondamente inciso sul modello di 
procedura, prevedendo l'obbligatoria presenza degli avvocati ed introducendo un primo 
incontro delle parti di fronte al mediatore, durante il quale le parti sono chiamate a valutare 
l'utilità della prosecuzione della mediazione. 

A distanza di sette anni dal Decreto del Fare, ci sono tutti gli elementi per poter svolgere una 
valutazione sull'esperienza applicativa della mediazione riformata, anche e soprattutto nella 
prospettiva di porre in essere interventi correttivi che possano rendere più efficace lo 
strumento. 

Le risultanze complessive, come spesso accade in qualsiasi rilevazione statistica, rendono un 
quadro che si presta a diverse interpretazioni, tutte prive di valore scientifico se non integrate 
da un'approfondita analisi dei dati relativi alle iscrizioni a ruolo dei procedimenti civili, oltre 
che di tutto quanto succede anche al di fuori del tavolo del mediatore, quando le parti 
decidono di non proseguire la mediazione. 

Lo spunto del presente testo mi consente di svolgere due riflessioni: la prima sulla idoneità 
del procedimento mediativo per le diverse materie e per le tipologie di controversie che 
possono presentarsi; la seconda sulla struttura attuale del procedimento mediativo ed in 
particolare sull'efficacia del primo incontro. 

Quanto alle materie, dalle rilevazioni statistiche e dall'esperienza applicativa, risulta 
evidente come la mediazione sia risultata efficace in alcuni settori e, in particolare, in materia 
di condominio, diritti reali, successioni, divisioni e locazione, tutte casistiche nelle quali 
l’attività di mediazione ha conseguito buoni risultati. Ciò non è accaduto nella materia 
bancaria ed assicurativa, dove invece le performance, in termini di accordi conciliativi 
conclusi, sono state decisamente più contenute. 



 

 

È allora opportuno porsi una semplice domanda: perché in alcune materie, più che in altre, 
la mediazione si è rivelata uno strumento efficace? 

La risposta è insita nello stesso funzionamento del metodo mediativo. 

La mediazione è uno strumento particolarmente idoneo per tutte le controversie nelle quali 
vi sia una relazione intercorrente tra le parti (di carattere familiare, di convivenza, di vicinato, 
commerciale o societaria) sulla quale poter lavorare al fine di individuare gli assetti e gli 
interessi di carattere sostanziale per costruire un’ipotesi di accordo conciliativo. 

Tutto ciò accade nelle materie sopra evidenziate, dove oltretutto raramente le controversie 
sono di puro diritto e dove, pertanto, la soluzione conciliativa risulta più adeguata alla 
composizione della controversia. 

Nelle materie bancarie e assicurative, la diversa riuscita dello strumento conciliativo è 
ricollegabile all’assenza di una significativa relazione tra le parti che possa essere valorizzata 
al tavolo della trattativa, ma anche ad un approccio del soggetto bancario o assicurativo non 
particolarmente disposto ad accettare di negoziare di fronte ad un mediatore. 

Anche a prescindere dalle materie, l’idoneità della singola controversia ad una sede 
mediativa si può evincere dall’analisi del caso concreto, laddove si possano rintracciare degli 
indizi di mediabilità della controversia, quali ad esempio: la sussistenza di rilevanti interessi 
sostanziali che possono essere composti in via conciliativa; la sussistenza di un rapporto 
contrattuale, familiare o di vicinato tra le parti; la sussistenza di una incertezza interpretativa 
(fattuale, normativa o contrattuale) che possa rendere altrettanto incerto l’esito giudiziale 
di una lite, al punto da suggerire una saggia ipotesi di conciliazione della controversia. 

È proprio sulla base di un’analisi di questo tipo, attraverso la ricerca di indizi di mediabilità, 
che le parti (e forse soprattutto gli avvocati) potrebbero capire quando è utile esperire un 
tentativo di mediazione. La stessa valutazione è anche alla base della mediazione ordinata 
dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010, che, se utilizzata con un’attenta 
ponderazione delle casistiche, può essere molto efficace, come i protocolli applicativi già 
avviati hanno dimostrato. 

La seconda riflessione afferisce al modello di mediazione attualmente in vigore. 

L’idea di un primo incontro, dove le parti sono chiamate a decidere liberamente (come 
ribadito nel 2019 dalla Corte di Cassazione) se iniziare o meno la mediazione, ha avuto 
certamente un senso nella fase di ripristino della mediazione obbligatoria, dopo l’intervento 
della Corte Costituzionale, ma non corrisponde più alla esperienza applicativa degli ultimi 
anni. 

Nella pratica attuale, già al primo incontro viene espletato un vero e proprio tentativo di 
mediazione, anche se spesso la risultanza formale è negativa perché le parti si accordano al 
di fuori del tavolo mediativo. 



 

 

Tutto ciò non viene rilevato dalle statistiche e finisce a scapito dei mediatori e degli 
organismi, poiché il lavoro, pur pregevole, che viene svolto non viene formalmente 
riconosciuto e, tanto meno, adeguatamente remunerato. 

Sarebbe certamente più opportuno che, a distanza di sette anni dal Decreto del Fare, si 
prenda finalmente atto che il primo incontro deve essere un incontro di mediazione effettivo, 
a costi calmierati in base al valore della controversia, al termine del quale le parti saranno 
comunque libere di trattare da sole oppure di continuare ad avvalersi dell’opera del 
mediatore. 

Una simile, semplice, modifica del modello normativo consentirebbe ragionevolmente di 
rendere il servizio di mediazione più efficace, senza dover imporre alle parti di decidere se 
iniziare o meno la procedura e salvaguardando la compatibilità costituzionale ai sensi 
dell’art. 24 della nostra Carta. 

A conclusione di queste brevi riflessioni, sia consentito di svolgere qualche ulteriore 
considerazione, in particolare sulla mediazione in materia condominiale e sulla presente 
opera. 

In forza dell’esperienza acquisita in questi anni, si può convintamente affermare che la 
materia condominiale si presta alla sede mediativa ed anzi il condominio è un contesto in cui 
la gestione conciliativa dei conflitti diventa una grande opportunità, se non una necessità, 
che gli amministratori di condominio già praticano nella loro ordinaria attività. 

Come viene bene messo in evidenza in questa opera, l’amministratore di condominio è egli 
stesso un mediatore di tante situazioni potenzialmente conflittuali che si verificano in un 
contesto condominiale. L’attitudine dell’amministratore è, spiccatamente e forse 
inevitabilmente, indirizzata ad un approccio di carattere conciliativo, derivante anche dal 
ruolo di terzietà all’interno di molte dinamiche condominiali. 

È evidente che le controversie che possono emergere, nel contesto del condominio, sono di 
diversa natura e talvolta possono coinvolgere anche l’amministratore. Vale, pertanto, 
quanto già si è detto per tutte le altre materie, dovendosi procedere ad un’opportuna analisi 
della singola controversia per valutare la mediabilità della stessa. Tanto più emergeranno 
significativi elementi relazionali, oltre che necessità ed interessi squisitamente di carattere 
sostanziale, quanto più potrà essere utile un confronto al cospetto di un mediatore. 

L’opera che segue mette bene in evidenza i vantaggi e le caratteristiche della mediazione, 
così come i molti aspetti operativi rilevanti per garantire un efficace svolgimento del 
procedimento. Alla luce dell’esperienza di questi anni, sono emerse delle criticità afferenti 
alla compatibilità dei tempi della mediazione con i tempi di gestione della volontà 
condominiale, oltre che alle questioni riguardanti i poteri di rappresentanza del condominio 
in sede conciliativa. La questione dei tempi è stata già oggetto di un intervento correttivo nel 
2012, mentre la questione dei poteri di rappresentanza in capo all’amministratore dovrà 
essere opportunamente rivista, in modo da facilitare lo svolgimento della mediazione già al 



 

 

primo incontro, favorendo l’ingresso in mediazione del condominio senza eccessive rigidità 
che ne compromettano lo svolgimento. 

La sfida della mediazione, in materia condominiale così come in molti altri settori, è una sfida 
che va ben oltre la finalità della risoluzione della singola controversia. È una sfida che mira a 
rivoluzionare i tradizionali canoni di approccio al contenzioso, superando l’idea della 
soluzione etero diretta, quale è tipicamente quella giudiziale, verso un approdo 
culturalmente più evoluto di composizione autonoma del conflitto, che, oltre ad essere più 
razionale ed efficiente, favorisce l’assunzione di una responsabilità collettiva e individuale 
nella gestione dei conflitti. 

 
di Angelo Santi 

Presidente U.N.A.M. – Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione 
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CAPITOLO PRIMO  
PERCHÈ MEDIARE? 

 
SOMMARIO: 1. Brevi cenni sulla Mediazione in Italia; 2. Quali materie in mediazione; 3. Perché 
mediare ? 4. Le spese di mediazione : a) le spese di avvio; b) l’indennità del mediatore; c) il 
compenso dell’avvocato che assiste il condominio; d) il compenso dell’avvocato di controparte; 
e) il compenso dell’amministratore; f)  5. La scelta dell’Organismo di Mediazione; 6. La scelta 
dell’Avvocato. 
 
 
3. Perché mediare? 
La prima risposta alla domanda è data dalla legge e, nello specifico, dal citato art. 5, comma 1-
bis, d.lgs. n. 28 del 2010 che individua la materia condominiale tra quelle obbligatorie. 
Ma che significa che, in materia condominiale, occorre esperire il procedimento di mediazione? 
Significa che in difetti, la domanda sarà improcedibile. 
Due norme meritano attenzione sul punto : 
- l’art.5 comma 2-Bis D.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con 

modifiche dalla L. n. 98/2013 secondo cui "Quando l'esperimento del procedimento di 
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si 
considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"; 

- l’art. 8 comma 4-Bis D.Lgs. n. 28/2010, "Dalla mancata partecipazione senza giustificato 
motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel 
successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile". 

 
La seconda risposta alla domanda “perché mediare ?” è sicuramente la più interessante e nasce 
e trova conferme nella ratio dell’istituto e, successivamente, dall’esperienza. 
Perché mediare? Innanzi tutti per gli enormi vantaggi che la mediazione offre :  

Ø accordo in tempi rapidi. Durata complessiva salvo proroghe richieste dalle parti di 3 
mesi.  

Ø costi contenuti e prevedibili. Le spese di avvio della mediazione e le indennità in favore 
del Mediatore sono predeterminate (e sottoposte per legge a controllo ministeriale) così 
che i costi della procedura sono certi e prevedibili. 

Ø concentrazione sugli interessi reali. Non è il Giudice che decide. Sono le parti, con 
l’ausilio dei rispettivi avvocati, ad indicare i termini del possibile accordo. Non sarà il 
Mediatore a decidere ma le Parti.  

Ø Riservatezza. Di fondamentale importanza : il carattere riservato e confidenziale 
dell’intera procedura, espressamente tutelato dalla legge ed in forza del quale sia le 
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parti che il mediatore non possono rivelare informazioni ottenute nel corso della 
procedura.  

Ø nessun rischio. Iniziare un procedimento di mediazione non obbliga le parti concluderlo 
con un accordo. Pertanto, in qualsiasi momento, ciascuna di esse ben potrà ritenere 
conclusa la mediazione e da seguito all’azione giudiziaria. 

Ø vantaggi fiscali. Credito d’imposta che può arrivare sino ad un massimo di € 500,00. Tutti 
gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti 
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale 
di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, 
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 

 
La domanda è chiara : perché mediare? La risposta è semplice : perché conviene. Il confronto 
mediazione/giudizio è inesorabile. 
Interroghiamoci, adesso, in che termini effettivamente conviene mediare. 
Quanto dura un media un giudizio in Italia? Oggi, statistiche alla mano, secondo i dati forniti da 
EU Justice Scoreboard della Commissione Europea, la valutazione annuale dell’efficienza del 
sistema giudiziario degli Stati Membri, risulta che in Italia le cause civili si concludono in circa 
500 giorni in primo grado, più di 800 in secondo grado e in più di 1200 in Corte di Cassazione. 
Si tratta, ovviamente, di medie.  
 
Ma sufficienti per comprendere che il diritto in Italia ha una definitività di un giudizio in media 
di circa 8 anni. Tempi della mediazione : 3 mesi.  
Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che il procedimento di mediazione, definito con un verbale 
positivo, assicura una conclusione in arco temporale di tre mesi, salvo proroghe.  
Differentemente da una sentenza che, oltre alla media temporale del giudizio, non garantisce 
dall’assenza dei successivi gradi di appello e giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione, 
con il concreto rischio che quella controversia, che ben poteva essere definita in soli tre mesi, 
si concluda dopo dieci/quindi anni. 
E’ circostanza nota che in Italia i giudizi siano caratterizzati da enorme lentezza. Il nostro Paese 
è da tempo destinatario di condanne per l’irragionevole durata dei processi e da sempre 
monitorato dall’Unione Europea, su tale fronte. A fronte di una durata media in Europa di 788 
giorni per tre gradi di giudizio, in Italia uno stesso processo, suddiviso per i medesimi tre gradi, 
dura in media 4 volte in più : 2.866 giorni.    
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E quanto costa una causa oggi?  
Soffermiamoci su quanto costa un giudizio innanzi l’Autorità Giudiziaria e quanto costa, ad 
esempio, definire una controversia in mediazione. Il “costo” del giudizio “rischia” di essere il 
doppio di quello sostenibile in mediazione. Con l’ulteriore fardello della tempistica con cui è 
possibile raggiungere il medesimo risultato : 3 mesi in mediazione; diversi anni in giudizio. 
Cerchiamo di analizzare il costo della mediazione in parallelo con il costo medio del 
contenzioso. 
Quanto costa un procedimento analogo, ma definito in Tribunale? 
In giudizio, la stessa causa sarebbe costata quasi il doppio e, nello specifico, Euro 3.995,07 
nette, applicando i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 oppure, Euro 4.835,00, con 
l’applicazione dei medi tariffari.  
Non è per nulla da escludere, infatti, che la complessità della causa giustifichi l’applicazione dei 
medi tariffari, con la conseguenza che il giudizio, in termini di onorari, sarebbe “pesato” nelle 
tasche del cliente, Euro 4.835,00 nette.  
A tale costo, pur eliminando l’indennità che in sede di mediazione darebbe spettata al 
mediatore, dobbiamo calcolare le spese c.d. vive certe (notifica e contributo unificato e marca 
da bollo. Per un giudizio del valore ricompreso tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 il contributo 
unificato da versare al momento dell’iscrizione a ruolo della causa ammonta, ad esempio, ad 
Euro 237,00 a cui aggiungere, come detto, marca da bollo da Euro 27,00 e le spese di notifica.  
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   Capitolo Secondo 
GLI ADEMPIMENTI IN ASSEMBLEA 

 
 

SOMMARIO: 1. Cosa fare dopo aver ricevuto un’istanza di mediazione - 2. L’importanza di predisporre un 
chiaro ordine del giorno - 3. Convocazione dell’assemblea: cosa allegare? - 4. La mediazione senza delibera 
che autorizza l’Amministratore è possibile? - 5. Come compilare correttamente il modulo di adesione - 
6. L’Amministratore può delegare ed essere sostituito in mediazione? - 7. I rischi derivanti dalla mancata 
partecipazione in mediazione. 

 
 

1. Cosa fare dopo aver ricevuto un’istanza di mediazione 

Sia nel caso in cui il Condominio e per esso l’Amministratore, riceva l’istanza di mediazione 
che allorquando il Condominio stesso intenda depositare l’istanza, l’Amministratore dovrà 
essere preventivamente autorizzato dall’assemblea. 

Ø Dunque, il primo step per l’Amministratore sarà quello di convocare l’assemblea 
condominiale. 

La risposta al quesito, infatti, ci viene fornita direttamente dall’art. 71 quater delle 
disposizioni di attuazione al codice civile, comma 1, a mente del quale “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”. 
L’amministratore, dunque, sarà tenuto a convocare l’assemblea che lo dovrà autorizzare a 
“partecipare” al primo incontro di mediazione. 

 
Ma in sostanza, l’Amministratore deve munirsi necessariamente della delibera 
assembleare per partecipare in mediazione oppure può decidere autonomamente? 

 
Come detto, l´art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile prescrive 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. 
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”. 

 
 

(….)
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Si ritiene, pertanto, di consigliare di inserire tra i punti posti all’ordine del giorno della 
convocazione dell’assemblea, anche un seguente punto: 

Ø “esame, discussione ed approvazione di un’eventuale proposta transattiva relativa 
alla mediazione promossa dal sig. Tizio”. 

 
 

IL CONSIGLIO 
Cercare ed ottenere un ampio mandato sin da subito, non solo alla partecipazione, ma 
anche per la gestione e la definizione del procedimento di mediazione, senza necessità di 
ricorrere, di volta in volta, ad una nuova convocazione assembleare, peraltro legata al 
rispetto dei quorum di legge. 

 
 
 

3. Convocazione dell’assemblea: cosa allegare? 

Una delle questioni più dibattute è la seguente: l’amministratore è tenuto a convocare 
l’assemblea, allegando l’istanza di mediazione ricevuta oppure no? 
La risposta necessita di una duplice considerazione: 

a) L’osservanza della legge 
b) L’opportunità di allegazione 

 
A) L’osservanza della legge 

Quanto alla norma da osservare, occorre fare riferimento all’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., 
che così dispone: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del 
giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza 
in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o 
tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. 
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione 
assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o 
assenti perché non ritualmente convocati”. 

 
Il tenore letterale della norma richiamata, chiarisce il contenuto dell’avviso di convocazione, 
il quale deve indicare specificatamente l’ordine del giorno senza richiesta che venga altresì 
allegata documentazione specificatamente relativa ai punti posti all’ordine del giorno. 
Dunque, alla domanda che ci siamo posti (“l’amministratore è tenuto a convocare 
l’assemblea, allegando l’istanza di mediazione ricevuta oppure no?”) la risposta sarà 
negativa: no. La legge non lo richiede. 

 
Nessuna norma impone all’amministratore di allegare la documentazione all’avviso di 
convocazione dell’assemblea. Del resto, il condomino ha diritto di richiedere di prenderne 
visione, prima dell’assemblea. L’ordine del giorno che riporti in modo analitico gli argomenti 
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che verranno trattati in sede assembleare, infatti, garantisce che i condomini vengano resi 
sufficientemente edotti in ordine a quanto dovrà essere discusso. 
In giurisprudenza, si può segnalare la pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione in 
data 20 dicembre 2018, n. 33038 che ha ben chiarito che l’amministratore non ha obbligo 
di allegazione di documenti, anche laddove si tratti, ad esempio, di rendiconto condominiale. 
L'avviso di convocazione dell'assemblea, conferma la Suprema Corte con la pronuncia su 
richiamata, deve chiarire quali saranno gli argomenti da trattare e non anche contenere i 
documenti relativi, atteso che i condomini potranno prendere visione dei documenti 
giustificativi di spesa, estrarne copia (art. 1130 bis c.c.) presso il locale indicato 
dall'amministratore all'accettazione della nomina (art. 1129, comma 2, c.c.), nonché 
verificare, in sede assembleare, i documenti (istanza di mediazione ed eventuali allegati) 
ricevuti dall’amministratore. 

 
B) L’opportunità di allegazione 

Vediamo, allora, di rispondere alla stessa domanda (l’amministratore è tenuto a convocare 
l’assemblea, allegando l’istanza di mediazione ricevuta oppure no?) guardando l’argomento 
da un altro punto di vista (L’opportunità di allegazione). 
Abbiamo chiarito che l’amministratore non è tenuto, per legge, ad allegare l’istanza di 
mediazione ricevuta, all’avviso di convocazione. Tuttavia, ci si chiede se sia davvero possibile 
garantire una “specifica indicazione dell'ordine del giorno” senza allegare nulla all’avviso 
stesso. Se, da un lato, l’amministratore scrupoloso potrà riportare dettagliatamente tutti i 
dati e gli estremi utili per poter consentire ai condomini di individuare specificatamente 
quale sarà l’argomento da trattare in assemblea, è pur vero che l’allegazione dell’istanza, 
spesso composta da poche pagine, consentirebbe di fugare ogni dubbio in tal senso. 

 
Il condomino avrebbe certamente contezza di ciò su cui sarà chiamato a votare in assemblea 
e, dall’altro, l’amministratore avrà, certamente, tenuto una condotta inappuntabile in 
quanto sarà andato addirittura oltre quanto la legge gli chiede. 

 
Tuttavia, la ratio dell’istituto della Mediazione, così come prevista dal D.Lgs. 28/2010 e così 
come ormai ampiamente confermata dalla giurisprudenza più recente, ci porta a valutare la 
risposta anche in termini ulteriori: in termini di opportunità e responsabilizzazione dei 
condomini, titolari del diritto su cui si controverte. 
Allegare all’avviso di convocazione l’istanza di mediazione ricevuta dall’amministratore, a 
ben vedere, garantirebbe: 

Ø l’assenza di richiesta di visione dell’istanza da parte dei condomini; 
Ø l’assenza di qualsivoglia contestazione in merito alla specificità dell’ordine del giorno; 
Ø la responsabilizzazione dei condomini in merito alla decisione su un diritto a loro 

spettante; 
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Ø il rispetto della ratio della mediazione secondo cui la mediazione debba espletata con 
consapevolezza dei titolari del diritto sostanziale conteso. 

 
 
4. La mediazione senza delibera che autorizza l’Amministratore è possibile? 

Ma dunque, senza delibera l’Amministratore può o meno partecipare al primo incontro di 
mediazione? 
La questione è, a tutt’oggi, decisamente controversa. Per poter dare una risposta esaustiva, 
infatti, occorre inquadrare la questione sotto un duplice punto di vista. Da un lato, infatti, 
abbiamo il dettato normativo (art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al codice civile) 
che non sembra fornire vie d’uscita: applicando alla lettera la norma, non possiamo che 
giungere alla conclusione che l’amministratore è tenuto ad ottenere una previa delibera 
assembleare che lo autorizzi alla partecipazione all’incontro di mediazione. 

 
Dall’altro, facendo leva sulla ratio e sulle finalità dell’istituto della mediazione, decisamente 
voluto e pensato in modo elastico e modellato sulle reali intenzioni delle parti, la 
partecipazione al solo primo incontro, da parte dell’Amministratore che sia, al momento, 
ancora sprovvisto di delibera, non appare poi così inattuabile. 

 
In soccorso di tale possibilità interviene la stessa legge atteso che, ad esempio, rientra tra le 
facoltà del mediatore quello di differire l'incontro di mediazione ad altra data, al fine di 
permettere all'amministratore di dotarsi della idonea delibera assembleare. Di 
conseguenza, sembrerebbe astrattamente configurabile anche la facoltà, per 
l’Amministratore, di partecipare al primo incontro di mediazione, sprovvisto di delibera, 
ferma restando l necessità di ottenere la citata delibera successivamente e prima del 
successivo incontro. 
Tale soluzione interpretativa, del tutto condivisibile, aiuterebbe a superare alcune rigidità 
interpretative poste in essere da alcuni Enti di Mediazioni i quali si rifiutano di incamerare 
e/o fare partecipare amministratori di condominio in assenza di delibera assembleare ad 
hoc. 
Per il Tribunale di Milano "Se manca delibera può esser disposto rinvio" (sentenza n. 
836/2018). 

 
Alcune considerazioni in periodo di CORONA VIRUS appaiano necessarie. 
Il periodo dettato dal COVID 19 ha indubbiamente fatto emergere, tra le tante criticità, 
quella relativa ai limiti della normativa in materia condominiale. Notevoli sono, infatti, gli 
ostacoli che l’art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile pone alla luce del 
Coronavirus e della ratio dell’istituto della mediazione. 
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3. ISTANZA DI MEDIAZIONE 
 

Fac-simile istanza avvio mediazione 
 
Parte istante  , 
residente/con sede in 
Indirizzo 
CAP  , C.F.  Professione  , 
P. IVA  , Codice SDI  _   
     , 
Tel.  Cell.   Fax   
e-mail / pec        
Assistita/o dall’avv.         
con studio in   , 
Via  , CAP  , 
Tel.  , Cell.  , Fax    
C.F.   e-mail/pec      

 

RICHIEDE L’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 

[_] congiuntamente a - [_] nei confronti di 
Altra parte   , 
residente/con sede in  , 
Indirizzo  , CAP  , C.F.  , 
P. IVA     , nella persona di (solo per le 
persone giuridiche)          
Tel.  Cell.   Fax    
e-mail        
Assistito dall’avv.        
con studio in   , 
Via  , CAP  , 
Tel.  , Cell.  , Fax    
C.F.   e-mail/pec      

 
 

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E BREVE DESCRIZIONE: 
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COMPETENZA TERRITORIALE 
 

 
VALORE DELLA CONTROVERSIA: Euro  - [_] indeterminato o 
indeterminabile 

 
COME CI HAI CONOSCIUTO: [_] passaparola - [_] internet - [_] volantino - [_] convegno - 
Altro    

 
MEDIAZIONE ON LINE: [_] Barrare la casella se si richiede la procedura on line (disponibile 
solo per i fuori sede). 

 
Si allega copia dell’attestazione del versamento delle spese di avvio della procedura 
effettuato con bonifico bancario in favore di: xxxxxx sull’Iban:    

 
Il sottoscritto dichiara di avere letto il regolamento di mediazione di xxxxx e di accettarne il 
contenuto. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs. 
n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni. 

 
  lì  ù 

 
Firma   

(parte istante o avvocato munito degli appositi poteri) 



 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


