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1)  PREMESSA

L'entrata in vigore della normativa in tema di mediazione finalizzata alla conciliazione e il  

fatto che tale procedura è prevista anche in relazione alle controversie condominiali, rende 

necessaria  la  disamina  di  una  serie  di  problematiche  tra  le  quali  quelle  connesse  al 

rapporto  tra  mediazione  e  poteri  dell'amministratore  condominiale,  alla  necessità  di  

delibere  autorizzative  o  di  ratifica  e  relative  maggioranze e,  dall'altro  lato,  ai  casi  di 

mediazione con riferimento ad azioni da promuovere nei confronti di tutti i condomini.

Va detto  subito  che le  problematiche sopra  richiamate  hanno assunto un carattere di 

particolare attualità non solo in relazione alla recentissima sentenza delle sezioni unite 

della Suprema Corte di Cassazione, la n.18331 dell'agosto del 2010, ma anche alla luce di  

una decisione altrettanto recente (anch'essa dell'Agosto 2010) delle stesse sezioni unite la 

n.18477 in materia di revisione e modifica, ma anche di formazione ex novo delle tabelle 

dei valori millesimali.

Sotto altro profilo va evidenziato che da una disamina della normativa vigente sorgono 

notevoli perplessità in ordine alla sua applicazione alle controversie condominiali sotto il  

profilo soprattutto dei tempi dei termini e delle scadenze che devono essere rispettati nello 

svolgimento della procedura stessa.

Problemi  che renderanno ancora più  evidenti  le conseguenze negatioce del  pervicace 

rifiuto (almeno fino ad ora) di  conferire al  condominio,  come da tempo suggerito dalla 

Confedilizia, una pur limitata capacità giuridica per il compimento di determinati atti previsti  

dalla  legge  o  dal  regolamento,  conferimento  che  consentirebbe  anche  di  risolvere  o 

semplificare  molte  problematiche  che,  come  dirò  più  avanti,  si  porranno  proprio  in 

relazione all'applicazione della procedura di mediazione alle controversie condominiali.  

2)  CONSIDERAZIONI  DI  ORDINE  GENERALE  IN  TEMA DI  RAPPRESENTANZA 

PROCESSUALE E DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.

L'argomento che ci occupa presuppone un richiamo delle disposizioni contenute negli 

artt.1130  n.4  e  1131  del  codice  civile  poiché  in  tema  di  legittimazione  passiva 

dell'amministratore  in  materia  di  mediazione  non  possono  non  porsi  problematiche 

identiche o simili  a quelle che si affrontano con riferimento alla procedure giudiziale 

ordinaria.

In via preliminare va rilevato che il riferimento operato da entrambe le norme citate alle  

“parti comuni” porta certamente ad escludere tout court la legittimazione sia attiva che 



passiva  dell'amministratore  per  le  azioni  aventi  ad  oggetto  diritti  personali  

autonomamente spettanti ai singoli condomini.

E' ovvio che come in tutti questi casi nessuna legittimazione spetta all'amministratore in 

un procedimento ordinario di  cognizione, così nessun potere può competergli  in una 

procedura di mediazione e conciliazione avente lo stesso oggetto, salvo che egli non 

rivesta la qualità di mandatario dei singoli condomini proprietari esclusivi in forza di una 

procura ad hoc dagli stessi conferitagli.  

Si tratta in realtà di fattispecie estranee all'ambito condominiale ed alle attribuzioni della 

stessa assemblea del condominio ai sensi dell'art 1135 del codie civile.

Il  secondo aspetto rilevante riguarda invece le fattispecie nelle quali  si controverte di 

questioni condominiali in senso stretto, afferenti cioè le parti comuni.

In  questo  ambito  il  notevole  revirement  della  Suprema  Corte  in  relazione  alla 

individuazione del contenuto e dei limiti della legittimazione passiva esplica i suoi effetti 

anche con riferimento alle procedure di conciliazione.

Com'è noto, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente sino all'agosto del 

2010, la legittimazione processuale passiva dell'amministratore non era ritenuta soggetta 

alle medesime limitazioni proprie della  legittimazione processuale attiva.

Dal raffronto del testo letterale delle due norme citate (1130 4° comma e 1131 cc) si 

evinceva  che,  mentre  la  prima  disposizione,  con  riguardo  quindi  alla  legittimazione 

attiva, fa riferimento agli atti conservativi dei diritti  inerenti alle parti comuni, il disposto 

della seconda norma relativa alla legittimazione passiva richiama “qualunque azione” 

concernente le parti comuni.

Se ne desumeva che, mentre la legittimazione attiva doveva ritenersi circoscritta entro lo 

stesso ambito delle attribuzioni sostanziali previste dall'art.1130 cc o dei maggiori poteri 

conferiti dal regolamento o dall'assemblea condominiale, quella passiva doveva ritenersi  

rivstire portata generale.

Conformemente  a  tale  premessa,  si  affermava  il  principio  secondo  il  quale 

l'amministratore  doveva  ritenersi  attivamente legittimato  a  rappresentare  in  giudizio 

l'ente di gestione da lui amministrato per tutto quanto rientra nelle sue attribuzioni senza 

necessità di alcuna autorizzazione dell'assemblea mentre, per le questioni esorbitanti 

dalle sue specifiche attribuzioni, egli poteva sì ugualmente stare in giudizio, ma in forza 

del disposto dell'art.1131 comma 1, aveva bisogno che tali maggiori poteri gli fossero 

conferiti dal regolamento di condominio o dall'assemblea.

Così, per la Suprema Corte, l'azione  di rivendicazione di parti comuni di un edificio in  

condominio non poteva e non può essere proposta autonomamente dall'amministratore 



trattandosi, appunto, di azione non rientrante tra quelle afferenti alle normali attribuzioni 

dell'amministratore stesso indicate nell'art 1130 cc. 

Alla  stessa  stregua  non  poteva  né  può  essere  proposta  dall'amministratore  del 

condominio, trattandosi di azione che non rientra nelle normali attribuzioni a lui conferite 

dall'art 1130 cc, l'azione di natura reale con la quale i condomini di un edificio chiedano 

l'accertamento della loro contitolarità del diritto reale d'uso regolarmente costituito con 

atto pubblico dal costruttore venditore su un'area di cui lo stesso s'è riservata la proprietà 

(Cass 24.11.2005, n.24764).

Quanto sopra si è detto con riferimento alla legittimazione attiva.

Per  contro,  con  riferimento  alla  legittimazione  passiva si  sosteneva  che  essa  è 

conferita  all'amministratore  direttamente  dalla  legge  cosicchè  egli  può  essere 

validamente convenuto in giudizio per qualunque azione purchè concernente le parti  

comuni, senza  necessità  di  preventiva  delibera  assembleare,  anche  quando  la 

controparte sia un condomino.

Per  la  Corte  suprema  infatti  (Cass  23.5.81  n.  3403)  “la 

legittimazione passiva sussiste in ordine ad ogni azione anche di  

carattere reale concernente le pareti comuni dell'edificio; qualora  

si tratti di azione che esorbiti dalle attribuzioni dell'amministratore  

questo è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei  

condomini ma la violazione non fa venir meno la legittimazione  

passiva dell'amministratore trattandosi di un obbligo che inerisce  

ai  rapporti  interni  del  condominio  e  non  può  riflettersi  sulla  

rappresentanza in giudizio di esso”.

Obbligo di “dare senza indugio notizia all'assemblea” quindi,  non anche obbligo di  

essere  autorizzato  da  una  specifica  delibera  a  resistere  alla  domanda o  di  farsi 

ratificare ex post la costituzione.

Così l'amministratore era stato ritenuto legittimato a resistere alle azioni negatorie o 

confessorie  servitutis  proposte  nei  confronti  del  condominio  da  terzi  senza  che 

occorra il  contraddittorio di tutti  i  condomini interessati,  pur se venga richiesta con 

l'eliminazione della  servitù  di  passaggio attraverso il  bene comune il  ripristino del 

muro di cinta condominiale (Cass 4.5.2005 sez II , massima in immobili e diritto, sett. 

2005, pag 20).

Al  contrario  l'amministratore  non  poteva  cosiderarsi  passivamente  legittimato  a 

resistere alla  domanda  di separazione del condominio in distinti  condominii, posto 

che, analogamente alle azioni divisorie, questa domanda deve proporsi nei confronti 



di tutti i condomini interessati (Trib Cagliari 27.2.74 Riv Giur Edilizia 1974, I , 59).

La  decisione  delle  sezioni  unite  della  Suprema  Corte  ha  sancito  invece  l'opposto 

principio secondo il quale “.....in materia di azioni processuali il potere decisionale  

spetta  solo  ed esclusivamente  all'assemblea  che  dovrà  deliberare  se agire  in  

giudizio,  SE RESISTERE e se impugnare i  provvedimenti  in  cui  il  condominio  

risulta soccombente”.

Precisa poi la Corte che l'amministratore convenuto “..... può anche autonomamente  

costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavolrevole nel quadro generale di  

tutela in ia d'urgenza ...ma il suo operato deve essere ratificato dall'assemblea titolare 

del relativo potere”

In buona sostanza viene affermata la necessità di deliberazione preventiva o di ratifica 

ex  post  con  effetto  di  sanatoria  ex  tunc  dell'operato  dell'amministratore  in  caso  di 

urgenza.

Orbene  di  questa  nuova  configurazione  della  portata  e  dell'ampiezza  della 

legittimazione passiva, ma anche dell'indiretta riconferma della portata e dei  limiti  di 

quella attiva, deve tenersi conto anche i fini delle problematiche che formano oggetto di 

questa relazione.

Le domande che ci dobbiamo porre sono infatti le seguenti :

a)  in  quali  casi  e  con  quali  modalità  l'amministratore  potrà  attivare  la  procedura  

conciliativa  ?

b) in particolare :  potrà attivarla senza preventiva delibra o dovrà  avere una preventiva  

autorizzazione ?

c) Quando è possibile una ratifica successiva ?

d)  Potrà  l'amministratore  sottoscrivere  il  verbale  sua  sponte  o  sarà  necessaria  

un'ulteriore successiva delibera ?

e) Quale efficacia potrà avere il  verbale nei  confronti  della controparte nelle distinte  

ipotesi che si possono verificare ?

3) IL CONTENZIOSO CONDOMINIALE : CLASSIFICAZIONE

In  concreto  va  rilevato  che  sotto  il  profilo  soggettivo  cioè  delle  parti  del  rapporto 

processuale nell'ambito condominiale, possono insorgere controversie 

a) tra singoli condomini tra loro

b) tra il condominio e l'amministratore

c) tra singoli condomini e il condominio, 

d) tra il condominio  e i terzi. 

L'argomento della nostra disamina ha ovviamente a oggetto le controversie  di  cui alle 



lettere  c)  e  d)  posto  che  solo  con  riferimento  ad  esse  si  pone  il  problema  della 

legittimazione attiva o passiva dell'amministratore.

Le controversie tra singoli condomini e il condominio e quelle tra i terzi e il condominio 

possono consistere in :

a) vertenze riguardanti i singoli piani di proprietà esclusiva o comunque diritti soggettivi dei 

singoli partecipanti al condominio 

b) vertenze aventi ad oggetto le parti comuni, i servizi o l’edificio nel suo complesso e 

contenenti domande su materie rientranti tra le attribuzioni proprie dell’amministratore.

c) vertenze che, pur concernendo parti o servizi comuni, afferiscono tuttavia a questioni 

esorbitanti dalle attribuzioni dell’amministratore.

Con  riferimento  al  primo  tipo  di  situazioni,  si  è  già  detto  della  assoluta  estraneità 

dell’amministratore.

Ne  consegue  necessariamente  che,  con  riferimento  a  siffatte  questioni,  nessuna 

legittimazione né attiva né passiva può rivestire l'amministratore neppure con riferimento 

alla  procedura  di  mediazione  o  conciliazione  che  dovrà  essere  attivata  quindi 

esclusivamente nei confronti dei singoli condomini proprietari esclusivi.

Quanto al secondo gruppo di azioni, concernenti parti o servizi comuni, si pone a monte 

un problema di ordine interpretativo della decisione delle sezioni Unite ora citata.

Si tratta cioè di stabilire se, con riferimento alla legittimazione passiva, la decisione in 

commento  riguardi  ogni  controversia  (senza  distinzione  tra  controversie  relative  a 

questioni rientranti o non rientranti tra le attribuzioni normali dell'amministratore) o se 

valga solo per la seconda categoria di controversie.

Se cioè per le controversie relative a questioni rientranti nell'ambito delle sue attribuzioni 

l'amministratore continui ad avere il potere di di rappresentanza processuale passiva dei 

condomini anche in assenza di delibera ssembleare.

Si profilano infatti interpretazioni difformi sul punto.

Presso alcune Corti di merito va facendosi strada la tesi che alla luce della pronuncia in 

esame l'amministratore non possa mai nè agire in giudizio né resistere auttonomamente 

cioè senza preventiva delibera autorizzativa (salva l'ipotesi di ratifica ex posti in acso di 

urgenza)  e  che  sia  necessaria  una  delibera  assembleare  autorizzativa  perfino  per 

richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo ex art 63 nei confronti dei condomini morosi.

E  a  tale  conslusione  si  dovrebbe  giungere  logicamente  per  il  procedimento  di 



mediazione.

Dovendo essere l’assemblea a decidere se agire o a resistere con riferimento a tali 

domande  (art.1132  cc)  l’amministratore  sarebbe  tenuto  a  convocarla  senza  indugio 

perché essa possa al più presto deliberare se costituirsi e con quali modalità.

Quanto sopra vale a fortiori  qualora si tratti di vertenze contenenti domande su materie 

esorbitanti  dalle  attribuzioni  proprie  dell’amministratore di  talchè,  anche ove  si 

accedesse alla tesi meno restrittiva e rigorosa, sussisterebbe comunque il problema di 

stabilire in astratto e nel singolo caso concreto quali siano le materie esorbitanti dalle 

attribuzioni dell'amministratore.

In considerazione del fatto che si dovrebbe tener conto non solo della prevesione del 3° 

comma dell’art.1131, ma anche  delle ulteriori  attribuzioni che possono essere conferite 

all’amministratore dal regolamento o dall’assemblea e delle numerose leggi speciali più 

o meno recenti che hanno comportato nuove e sempre più numerose attribuzioni per 

l’amministratore  e  dell’interpretazione  estensiva  operata  dalla  giurisprudenza  con 

riferimento al novero delle attribuzioni tipiche. 

A  mero  titolo  di  esempio  si  può  rammentare  che  è  stato  precisato  che  gli  atti  

conservativi di cui all’art.1130 cc non sono solo i provvedimenti cautelari in senso stretto, 

ma anche tutti quegli atti che mirano all’integrità delle parti comuni, con la conseguenza 

che  l’amministratore  può  agire  senza  autorizzazione  dell’assemblea  non  solo  per 

proporre l’azione di  danno temuto,  ma anche per  ottenere il  risarcimento del  danno 

cagionato alle  parti  comuni  dello  stabile  condominiale,  allorchè ess si  concreti  nelle 

spese occorrenti per la rimessione delle cose nel pristino stato (Cass. 22.4.74 n.1154).

In  quest’ottica è stato deciso che,  dovendo ritenersi  rientrante,  sempre in  base allo 

stesso art.1130 cc, nell’ambito dei compiti di conservazione delle cose comuni il potere 

discrezionale,  autonomamente esercitabile,  di  impartire  le  disposizioni  necessarie  ad 

eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e di erogare le 

relative  spese,  non  può  considerarsi  esorbitante  dalle  dette  attribuzioni  la  decisione 

autonoma  dell’amministratore  rispetto  a  una  lite  quando  con  la  domanda  proposta 

contro  il  condominio  si  facciano  valere  pretese  risarcitorie  correlate  al  difetto  di  

manutenzione ordinaria di una parte comune quale il tetto di copertura dell’edificio.

Da  quanto  sopra  è  possibile  evincere  che  anche  ai  fini  della  legittimazione 

dell'amministratore  nelle  procedure  di  conciliazione  e  mediazione,  alla  necessità  di 

convocazione dell'assemblea di legittimazione a sottoscrivere il relativo verbale possono 



sorgere  e  certo  sorgeranno  comunque  notevoli  problematiche  qualunque  sia 

l'interpretazione che si vorrà dare alla citata pronuncia delle Sezioni Unite.

E' infatti evidente, applicando queste premesse alla questione che ci occupa,  che se si  

accede all'interpreazione restrittiva della pronuncia della Corte, ove si tratti di questione 

esorbitante dalle attribuzioni  dell'amministratore,  questi  potrebbe partecipare al  giudizio 

solo previa delibera assembleare autorizzativa o, in caso di urgenza, anche in assenza di  

delibera, convocando però immediatamente l'assemblea per la ratifica.

In ogni caso sembra tuttavia sempre necessaria una delibera per approvare il verbale di 

conciliazione,  attesochè  è  difficilmente  configurabile  un  mandato  conferito 

all'amministratore  in  bianco  o  in  relazione  ad  una  proposta  conciliativa  non  ancora 

formulata. 

Spingendo ancora più a fondo l'analisi va rilevato che il contenzioso condominiale ha 

prevalentemente e più frequentemente ad oggetto questioni concernenti :

a) la nomina e  revoca giudiziale dell'amministratore ex art 1129 cca) 

b) l' impugnazione di delibere assembleari ex art 1137 del codice civile

b) la responsabilità dell'amministratore

c) l' impugnazione del regolamento ex art 1138 cc

d) procedimenti ingiuntivi ex art 63 disp att cc e opposizione a decreto ingiuntivo

e) la formazione giudiziale o la modifica o la revisione delle tabelle millesimali.

f) l'uso delle parti comuni, di competenza del Giudice di Pace.

g) i diritti sulle cose comuni e le limitazioni ai diritti di proprietà e di uso esclusivo.

h) I rapporti contrattuali che vedono il condominio nel ruolo di committente e in genere 

come parte nei confronti  di terzi fornitori o appaltatori.

i) la separazione dei condominii ex art 61 e 62 disp att cc. 

Orbene è ovvio che le questioni relative alla revoca giudiziale dell'amministratore e quelle  

relative alla sua responsabilità esulano dalla presente disamina : infatti in entrambi i casi 

l'amministratore è controparte della procedura.

Quanto alle procedure di nomina giudiziale, si tratta di procedure di volontaria giurisdizione 

nelle quali  il  condominio non è controparte in senso tecnico e che comunque del pari 

esulano dell'ambito della normativa di in tema di mediazione. 

Per  altra  ragione  l'amministratore  non  può  ritenersi  legittimato  con  riferimento  alle 

procedure ex art 61 e 62 cpc per la separazione dei condominii.

In  tal  caso  infatti  come  è  necessaria  la  citazione  in  giudizio  di  tutti  i  condomini 

personalmente,  così  anche  la  procedura  di  mediazione  e  conciliazione  deve  essere 



intrapresa da loro e/o nei loro confronti e non da o nei confronti dell'amministratore.

Con riferimento alle procedure relative alla formazione, revisione o modifica delle tabelle  

dei  valori  millesimali, l'art  69  disp  att  cc  (norma  inderogabile)  stabilisce  che  i  valori 

millesimali possono essere riveduti o modificati anche nell'interesse di un solo condomino 

in presenza dei presupposti ivi stabiliti.

Alla  luce  del  revirement  giurisprudenziale  contenuto  nella  sentenza  n.18477/2010, 

dovrebbe concludersi che come possa essere citato l'amministratore in luogo dei singoli 

condomini nelle procedure ordinarie, del pari potrebbe essere chiamato con riferimento 

alle procedure di mediazione relative alla stessa questione.

Deve tuttavia  rammentarsi, in primis, che sulla portata e sull'interpretazione della citata 

pronuncia  sussistono  forti  dubbi,  perplessità  e  notevoli  divergenze  soprattutto  con 

riferimento all'ipotesi che si tratti di tabelle millesimali di natura contrattuale.

Alla  luce  della  citata  pronuncia  18331/2010  l'amministratore  dovrà  tuttavia 

preventivamente convocare l'assemblea per la relativa delibera trattandosi di questione 

comunque esorbitante dalla sue normali attribuzioni. 

Quanto  alle  questioni  connesse  ad  azioni  reali    contro  i  terzi   a  difesa  dei  diritti  dei 

condomini sulle parti comuni quali quelle volte a denunziare la violazione delle distanze 

legali tra costruzioni che, essendo dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità e al  

contenuto  dei  diritti  medesimi,  non  rientrano  tra  gli  atti  meramente  conservativi  e 

possono  quindi  promuoversi  dall’amministratore  solo  se  autorizzato  dall’assemblea 

(Cass. 28.11.96 n. 10615) e quanto sopra non può non valere anche per le procedure di 

mediazione.

Lo stesso ragionamento va fatto per l’actio confessoria servitutis” sia nei confronti del 

singolo condomino che di  un terzo,  che richiede l’autorizzazione dell’assemblea o il 

mandato espresso di singoli partecipanti vertendosi in tema di azione reale con finalità  

non meramente conservative la quale esula dalle normali attribuzioni dell’amministratore 

(Cass 25.6.94 n.6119)

Quanto alle procedure per impugnazione delle delibere assembleari  va rilevato che sono 

proprio quelle in relazione alle quale maggiore è il contenzioso pendente avanti l'autorità 

giudiziaria,  cosicchè la  possibilità  di  ricorrere  a  procedure  alternative  potrebbe influire 

ancora più decisamente  sullo smaltimento del carico processuale.

In  relazione  a  quete  procedure  è  opinione  dello  scrivente  che  vertendosi  in  tema  di 

impugnazione di  una manifestazione di  volontà  dell'assemblea non  possa non essere 

necessario  sia  in  relazione  all'impugnazione  che  ad  una  procedura  di  mediazione  in 



subiecta materia portare la vertenza prevcentivamente al vaglio della stessa assemblea.

Proprio il riferimento alle controversie in tema di impugnazione delle delibere assembleari 

con specifico riferimento alle procedure di conciliazione, offre il destro per segnalare che la 

normativa  sulla  mediazione  prevede  la  sospensione  dei  termini  di  impugnazione  :  “il 

termine di impugnazione  delle delibere condominiali previsto dal secondo comma della  

norma  è  sospeso nel  caso  in  cui  la  parte  esperisca  nei  confronti  della  delibera  

assembleare  procedure  di  conciliazione  stragiudiziale  delle  controversie  previste  dalla  

legge  o  dal  regolamento  di  condominio e  riprende  a  decorrere  dalla  comunicazione  

dell'esito della procedura e comunque dopo il decorso di novanta giorni dall'avvio della  

stessa”.

La previsione è importante perchè fino ad oggi il ricorso a procedure conciliative previste 

da molti regolamenti di condominio prima di adire il Giudice è stata sempre pregiudicata 

dal  rischio  che,  nelle  more,  venisse  a  scadenza  il  termine  di  trenta  giorni  per 

l'impugnazione della delibera con la conseguenza inevitabile, in caso di esito negativo o 

infruttuoso della procedura conciliativa,della decadenza dal termine per l'impugnazione, 

salva naturalmente l'ipotesi di delibera non meramente annullabile ma nulla.

Si tratta di un aspetto assai rilevante ove si consideri che secondo l'orientamento ormai  

univoco  della  Suprema  Corte  quasi  tutte  le  delibere  condominiali  sono  meramente 

annullabili e i casi di nullità si riducono a un ristrettissimo novero di fattispecie. 

Tuttavia, come già precedentemente rilevato esistono forti dubbi in ordine alla possibilità di 

rispettare  in  materia  condominiale  i  tempi  strettissimi  imposti  dalla  legge  per  lo 

svolgimento della procedura di mediazione , in consderaizone del fatto che la necessità 

per  l'amministratore  di  convocare  l'assemblea  prima  e  dopo  la  “costituzione”  nella 

procedura e in sede di eventuale approvazione del verbnale di conciliazione per la sua 

eventuale accettazione, renderà praticamente impossibile rispettare quei tempi.

Senza contare poi la possibilità che un condomino impugni le relative delibere e l'ulteriore 

complicazione costituita dal fatto che anche tale impugnazione si renderebbe necessario il 

preliminare  esperimento  della  procedura  di  mediazione,  con  la  conseguenza  della 

concomitante presenza di  ben due o più  procedure di  mediazione relative allo  stesso 

oggetto del condtendere !!  

E  allora  delle  due  l'una  :  o  si  conferisce  al  condominio  una  diversa  fisionomia 

attribuendogli una natura giuridica ben precisa o qualsiasi tentativo di snellire i rapporti  

condominiali  e  le  relative  controivrsie  è  destinato  a  fallire,  dilatando  i  tempi  anziché 

accorciarli  e soprattutto  aumentando le spese per i  condomini  e per  lo Stato, anzichè 

ridurle.



Quella che si è cercato di compiere è solo una prima e sommaria analisi finalizzata alla 

prospettazione  di  una  parte  delle  problematiche  che  certamente  si  presenteranno 

nell'applicazione alla materia condominiale della normativa in tema di mediazione, senza 

ovviamente  alcuna  pretesa  di  esaustività  né  di  dare  risposte  definitive,  posto  che  la 

materia dovrà necessariamente formare oggetto di  approfondimento man mano che le 

problematiche stesse si presenteranno all'interprete.


