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Con la legge 96/2017, conversione in legge della c.d. manovrina  (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 

50) e pubblicata sulla G.U. n.144 serie generale del 23.06.2017, è stato reso definitivo il tentativo 

obbligatoria di mediazione per le materie espressamente indicate all'art. 5, comma 1 bis del D. 

Lgs. 28/2010. 

In particolare la recente citata legge reca Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 

sviluppo, e prevede, tra i vari interventi, una disposizione in tema di mediazione, con l’art. 11-ter. 

Con esso, si modifica l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il quale detta la disciplina 

della c.d. mediazione obbligatoria, che recitava così:  

' Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, 

diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di 

aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità 

medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti 

assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di 

mediazione" 

La principale novità introdotta al riguardo dall’art. 11-ter consiste nello stabilizzare 

nell’ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria la quale, prima della 

Legge 96/2017, aveva  natura transitoria e sperimentale. 

I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE 

La mediazione è uno strumento innovativo ed efficace per la gestione dei conflitti. Grazie alla 

presenza del mediatore, le parti in conflitto possono giungere ad una soluzione condivisa della lite, in 

grado di soddisfare i bisogni di tutte le parti coinvolte, consentendo anche di ripristinare le relazioni 

tra i protagonisti della lite. I tempi del nostro sistema giudiziario e, in particolare, del processo civile, 

non sono in grado di dare risposte soddisfacenti, rappresentando per le parti un rilevante 

danno.  Spesso, inoltre, i costi sono notevoli. I vantaggi della mediazione, quindi, sono molteplici 

non solo per i tempi, ma anche da un punto di vista  economico e fiscale. 

LA MEDIAZIONE CONDOMINIALE  

La materia condominiale rappresenta uno dei settori dove la mediazione può dare notevoli vantaggi. 

In Italia, oltre la metà della popolazione – e nelle grandi città la quasi totalità dei cittadini – vive in 

condominio. Secondo il CENSIS, sul totale delle vertenze civili, una media   del 4,5-6% del 

contenzioso si verifica in ambito condominiale.  Alla radice delle controversie, spesso, vi sono 

conflitti e asti personali. Ciò fa sì che la materia condominiale  ben si presti ad una modalità di 

risoluzione del conflitto fuori dai termini di puro diritto, che possa far emergere i veri problemi 

per trovarvi una soluzione soddisfacente per le Parti. 

La relazione illustrativa del D.Lgs. n. 28/2010, in materia di conciliazione delle controversie civili e 

commerciali, afferma che “La coesistenza forzata dei comproprietari consiglia, se non addirittura 

impone, la ricerca di soluzioni facilitative, che consentano in ogni caso di riavviare la convivenza 

condominiale al di là della decisione del singolo affare.” 
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Da qui partono le ragioni che hanno indotto il legislatore a inserire, tra le materie c.d. obbligatorie 

del D. Lgs. n.28/2010, quella condominiale e, poi, a ribadirla e precisarla con la L. n. 220/2012 di 

riforma del Condominio, entrata in vigore il 18.06.2013.  

Il legislatore ha poi specificato che “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. 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 e’ situato. Al procedimento e’ 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. 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 predetta 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». 

 


