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1. LA NOMINA GIUDIZIALE DELL’AMMINISTRATORE   

 

Come noto, quando i condomini sono più di otto, la nomina dell’amministratore è 

obbligatoria e se l’assemblea non vi provvede, ciascun condomino, come pure 

l’amministratore dimissionario, può richiedere la nomina all’Autorità giudiziaria, con ricorso 

in carta semplice, anche senza l’assistenza di un legale1, essendo comunque opportuno 

verificare presso la Cancelleria del Tribunale competente la prassi e gli adempimenti 

necessari. 

In particolare, se non vi provvede l’assemblea, come nel caso in cui non si proceda alla 

sostituzione dell’amministratore dimissionario, ad esempio per il mancato raggiungimento 

del quorum deliberativo, ciascun condomino è personalmente legittimato a ricorrere al 

Giudice perché nomini un amministratore cosiddetto giudiziario. 

In generale, infatti, ogni singolo condominio può sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria 

per richiedere ed ottenere la nomina, come pure la revoca, giudiziale dell’amministratore del 

condominio2. Inoltre, finché non si provvede alla nomina del nuovo amministratore, rimane 

in carica il precedente ma con poteri limitati all’ordinaria amministrazione. 

Il ricorso deve contenere, oltre l’istanza di nomina, anche la richiesta di fissazione di 

un’udienza per la decisione; può essere redatto, come detto, in carta semplice, o su appositi 

moduli se reperibili presso il Tribunale competente, che è quello del luogo in cui trova il 

condominio; altresì, deve essere allegato al ricorso il verbale dell’assemblea da cui risulta la 

mancata nomina.  

Quando poi il Giudice avrà fissato con decreto l’udienza, il ricorrente dovrà notificare il 

ricorso ed il decreto agli altri condomini non ricorrenti, entro il termine stabilito dal Giudice 

nel medesimo decreto. 

                                                           
1 Non è obbligatorio il patrocinio di un avvocato in quanto il procedimento camerale rientra nell’ambito della 

volontaria giurisdizione. 
2 Articolo 1129 del Codice Civile. 
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Le spese legali necessarie per la nomina giudiziale dell’amministratore, sostenute dal 

ricorrente, sono poste a carico del Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base 

ai principi generali; invero, si applica la normativa in materia di spese legali pur trattandosi 

di una procedura “semplificata” di volontaria giurisdizione.  

Inoltre, al singolo condomino, che abbia anticipato le spese, vanno riconosciuti sia gli 

interessi legali che la rivalutazione monetaria, dal pagamento al saldo.  

La nomina dell’amministratore giudiziario è esclusa dall’ambito di applicazione della 

mediazione obbligatoria in materia condominiale. 

Si evidenzia, altresì, che, in mancanza dell’amministratore, l’assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria, può essere convocata per iniziativa di ciascun singolo condomino e, anche 

successivamente alla nomina dell’amministratore giudiziario, in qualsiasi momento, 

l’assemblea condominiale può provvedere a nominare un nuovo amministratore. 

Inoltre, quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende 

iniziare o proseguire una lite contro il condominio può richiedere la nomina di un curatore 

speciale, al Giudice di Pace o al Presidente dell’Ufficio giudiziario davanti al quale deve 

proporre la causa, il quale, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le 

persone interessate, provvede in tempi brevi, con decreto comunicato al Pubblico Ministero, 

affinché determini i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza. 

In sintesi, quando manca l’amministratore, l’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, 

può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino, secondo le medesime regole cui è 

tenuto l’amministratore, segnatamente, quanto all’avviso di convocazione, che deve 

contenere 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, nonché deve 

contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. Prestando altresì attenzione alla 

seconda convocazione dell’assemblea che non può tenersi nel medesimo giorno solare della 

prima. 
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2. IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 

 

Per quanto non è espressamente previsto in materia di condominio si applicano le norme sulla 

comunione in base alle quali, per gli atti di ordinaria amministrazione, le deliberazioni della 

maggioranza dei comproprietari, calcolata secondo il valore delle rispettive quote, sono 

obbligatorie per la minoranza dissenziente. Ciascun partecipante alla comunione può servirsi 

delle cose comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti 

di farne parimenti uso, peraltro, con la medesima suddetta maggioranza può essere formato 

un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa 

comune. 

In ipotesi di condominio, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune sono oggetto 

di comproprietà pro quota dei proprietari delle singole unità immobiliari che compongono il 

condominio e deve essere formato un regolamento quando il numero dei condomini è 

superiore a dieci. 

Il regolamento, ai sensi di legge, deve contenere le norme circa l’uso delle cose comuni e la 

ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché 

le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. 

L’iniziativa può essere intrapresa da ciascun condomino ma il regolamento deve essere 

approvato dall’assemblea con la maggioranza di voti che rappresenti la maggioranza degli 

intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. 

Il regolamento deve poi essere allegato al registro dei verbali delle assemblee e può essere 

impugnato davanti all’Autorità giudiziaria da ciascuno dei partecipanti dissenzienti, entro 

trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Ai sensi di legge, decorso il termine 

predetto senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e 

gli aventi causa dai singoli partecipanti; tuttavia, per gli assenti il termine decorre dal giorno 

in cui è stata loro comunicata la deliberazione.  

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici e 

soprattutto non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali 
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risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, né possono derogare a norme imperative, 

in particolare, non è possibile rinunziare al diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, 

non è possibile sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione, salvo 

quanto disposto per l’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di 

condizionamento e dalle leggi speciali. 

Il condominio è indivisibile, nel senso che le parti comuni dell’edificio non sono soggette a 

divisione, a meno che la divisione possa farsi con il consenso di tutti i condomini, senza 

rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun singolo condomino. 

Non è possibile derogare alla normativa legale in tema di innovazioni né a quanto disposto 

dal codice civile per la nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore, nonché di 

rappresentanza del condominio e in tema di condomini dissenzienti rispetto alle liti, 

costituzione dell’assemblea, validità e impugnazione delle deliberazioni. 

Qualora invece con il regolamento di condominio si intenda incidere su diritti reali (proprietà, 

servitù ecc.) propri di ciascun condomino, con riferimento alle singole unità immobiliari che 

compongono il condominio, il regolamento assume veste contrattuale e necessita della 

sottoscrizione di tutti i condomini oltre che del rispetto del requisito di forma (atto pubblico 

o scrittura privata autenticata) previsto per il tipo di atto dispositivo di diritti in questione. 
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3. I CONDOMINI MOROSI E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Quando lo stato di ripartizione dei contributi condominiali è stato approvato dall’assembla, 

l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori che lo richiedano i dati dei condomini 

morosi3, in quanto i creditori possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i 

pagamenti soltanto dopo aver escusso quelli morosi. Del resto, l’amministratore deve altresì 

fornire al condomino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti 

degli oneri condominiali oltreché delle eventuali liti in corso. 

Quando il ritardo nel pagamento dei contributi si protrae per sei mesi, l’amministratore può 

altresì sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di 

godimento separato. 

Inoltre, al fine di tutelare la regolare conservazione delle parti comuni e l’erogazione dei 

servizi comuni, il credito del condominio nei confronti dei condomini gode di una tutela 

specifica, invero, l’amministratore, ai sensi di legge, deve4 agire per la riscossione forzosa 

delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il 

credito esigibile è compreso, potendo ricorrere all’Autorità giudiziaria per ottenere un 

decreto di ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutivo anche in caso di 

opposizione degli ingiunti. Per agire in giudizio peraltro all’amministratore non occorre il 

preventivo assenso dell’assemblea, tuttavia, è necessario che sia stato approvato il piano di 

ripartizione preventivo o consuntivo nonché lo stato di morosità dei relativi condomini. 

Il credito del condominio diventa quindi certo, appena approvato dall’assemblea, determinato 

nel suo ammontare e quindi liquido, dunque esigibile appena accertata la scadenza delle 

quote dovute. In particolare, la morosità sussiste senza che sia necessaria una formale 

costituzione in mora, come quando il debito deriva da fatto illecito o quando il debitore ha 

                                                           
3 Art. 63. delle disposizioni di Attuazione al Codice civile. 
4 Sussiste un vero e proprio obbligo di adire l'Autorità Giudiziaria, salvo un’espressa dispensa dell’assemblea 

condominiale Art. 1129 comma 9 del Codice civile. 
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dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; nel caso in questione invece 

perché è scaduto il termine previsto per il pagamento. 

Ciononostante, prima di intraprendere un’azione giudiziale è opportuno anche quando non 

necessario, farla precedere dalla cosiddetta messa in mora, ovverosia un’intimazione 

stragiudiziale di pagamento. 

L’amministratore, dunque, sulla base dell’ultimo stato di ripartizione approvato, preventivo 

o consuntivo, può agire per il recupero del credito proponendo ricorso per ingiunzione di 

pagamento anche detto ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti dei condomini in ritardo 

con i pagamenti, tenendo presente che la qualità di condomino spetta al soggetto proprietario 

dell’appartamento come risultante nei pubblici registri.  

In particolare, in caso di vendita dell’appartamento, chi compra subentra nei diritti e obblighi 

del condomino venditore ed è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi 

relativi all’anno in corso e a quello precedente mentre, nel contempo, chi vende o comunque 

cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i 

contributi maturati fino a quando l’amministratore trasmette copia autentica del titolo che 

determina il trasferimento. 

Per l’esatta individuazione del condomino contro cui poter agire in giudizio è necessario 

saper distinguere tra titolarità di un diritto reale e obbligazioni cosiddette propter rem, 

relative al bene oggetto del diritto e anche dette obbligazioni reali, perché si accompagnano 

ad un diritto reale in maniera tale che il titolare del diritto è anche tenuto all’adempimento 

della relativa obbligazione. La giurisprudenza di Cassazione precisa il principio, oramai 

consolidato per cui le obbligazioni dei condomini di concorrere nelle spese per la 

conservazione delle parti comuni si considerano obbligazioni propter rem, perché nascono 

come conseguenza della contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi 

comuni. La medesima Suprema Corte ribadisce che lo status di condomino spetta 

all’acquirente e (…) consegue che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare 
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alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere 

chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi5.    

Infine, con riferimento alla procedura di mediazione di cui al paragrafo 7, si anticipa che il 

recupero dei crediti condominiali, ai sensi di legge, non deve necessariamente essere 

preceduto dal tentativo di mediazione potendo direttamente procedersi a richiedere 

all’Autorità giudiziaria competente l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Cassazione, sentenza n. 23345 del 2008 
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4. SPESE CONDOMINIALI, RIPARTIZIONE TRA PROPRIETARIO E 

INQUILINO (AFFITTUARIO/CONDUTTORE, COMODATARIO ECC.) 

 

Preliminarmente, occorre chiarire che il condomino non necessariamente coincide con 

l’inquilino o, comunque lo si chiami, con colui che occupa o gode dell’immobile in 

condominio. Il condomino sarà sempre, in ogni caso, il proprietario dell’immobile. 

L’inquilino, anche se obbligato a pagare determinate spese condominiali6 ed anche se ha 

diritto di voto, in luogo del proprietario nelle delibere dell’assemblea condominiale7, non 

potrà essere legittimato passivo nel procedimento di recupero forzoso dei contributi non 

pagati, instaurato dall’Amministratore come specificato nel paragrafo precedente. 

Salvo accordi diversi, infatti, risultanti dal contratto di locazione, le spese condominiali 

cosiddette ordinarie, sono a carico dell’inquilino (conduttore o comodatario).  

Dette spese attengono ai costi della fornitura di acqua, di energia elettrica, dell’eventuale 

condizionamento e riscaldamento condominiale, del servizio di pulizia delle parti comuni, 

del servizio di portineria, del funzionamento e della manutenzione dell’ascensore, in sostanza 

si ha riguardo a tutte quelle spese che sono relative alla gestione degli spazi condivisi e di 

proprietà condominiale, e che possono definirsi come costi ordinari.  

Tuttavia, il proprietario è l’unico responsabile nei confronti del condominio ed è solo nei suoi 

confronti che il condominio può agire legalmente, anche in caso di mancato pagamento 

imputabile all’inquilino. 

In altre parole, l’amministratore può pretendere il pagamento delle spese condominiali solo 

rivolgendosi al condomino proprietario e non può agire direttamente contro l’inquilino. 

Pertanto, qualora quest’ultimo non adempia alle proprie obbligazioni e il proprietario dovesse 

risponderne al condominio, potrà poi esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’inquilino 

inadempiente, intimandogli il rimborso delle spese sostenute.   

                                                           
6 Articolo 5 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 “Equo Canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani”. 
7 Articolo 10 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 “Equo Canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani”. 
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Il conduttore, peraltro, deve provvedere al pagamento entro due mesi dalla richiesta, anche 

soltanto verbale, perché la legge non prescrive la forma scritta. Avrà perciò 60 giorni di 

tempo per provvedere al pagamento e in caso di mancato assolvimento di tali oneri, per oltre 

due mensilità, il proprietario potrà richiedere la risoluzione del contratto.  

In conclusione, se chi abita l’immobile non paga, il proprietario può essere chiamato a 

provvedere al pagamento delle spese condominiali a carico dell’inquilino maturando così il 

diritto di ottenerne il rimborso. Decorso infruttuosamente il termine di due mesi dalla 

richiesta, alla scadenza, l’inquilino si considera automaticamente in mora ed il proprietario 

può agire legalmente nei suoi confronti, anche chiedendo la risoluzione del contratto di 

locazione o comodato.  
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5. L’OBBLIGAZIONE DEL CONDOMINIO (BREVI CENNI) 

 

Il debito del condominio era ritenuto esigibile da parte del creditore per intero nei confronti 

di ciascun singolo condomino, a prescindere dalla quota millesimale di sua pertinenza e dal 

fatto che lo stesso avesse già eventualmente provveduto a versarla. Tuttavia, successivamente 

alla storica sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (n. 9148/2008) 

e dopo la riforma della normativa sul condominio di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, 

è esclusa la solidarietà fra i condomini per le obbligazioni assunte verso terzi, in ragione del 

riaffermato principio che la solidarietà passiva esige la sussistenza non soltanto della pluralità 

dei debitori e della identica causa del debito, ma anche della indivisibilità della prestazione 

comune, per cui in difetto di una espressa disposizione normativa, prevale il criterio di 

parziarietà della obbligazione.  

La responsabilità dei condomini pertanto è nei limiti della quota di ciascuno sebbene le nuove 

norme, introdotte dalla citata legge 220/2012, prevedano che i creditori del condominio 

possano agire anche nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, dopo aver 

comunque tentato l’escussione degli altri condomini morosi! 

A ben vedere quindi il criterio di parziarietà delle obbligazioni condominiali non vale in 

assoluto, tornando ad aprirsi uno spiraglio di responsabilità solidale, anzi sussidiaria. 

In altre parole, se soltanto in difetto di un’espressa previsione normativa vige il criterio di 

parziarietà, sussiste un obbligo solidale solo se espressamente previsto dalla legge. 

Orbene, l’art. 1135 del codice civile, dispone, tra l’altro, che l’assemblea dei condomini 

provveda alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo 

obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori e, in ipotesi di 

pagamento frazionato, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. 

Almeno in teoria quindi contestualmente al sorgere dell’obbligazione nei confronti del terzo, 

il condominio dovrebbe costituire i fondi necessari, in virtù della nuova serie di obblighi a 

carico dell’amministratore introdotti con la cosiddetta riforma del condominio, tra i quali la 
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previsione di uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, le cui 

somme hanno vincolo di destinazione. 
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6. INFORTUNIO NEL CONDOMINIO E RISARCIMENTO DANNI 

 

Il condominio è responsabile per tutti i danni connessi alla manutenzione delle parti 

condominiali dell’edificio dovendo evitare ogni situazione di pericolo prevedibile, scarsa 

illuminazione, sporgenze, buche, sostanze scivolose, ecc.; ciò non toglie che il danneggiato 

debba comunque provare dove e come si è fatto male o ha subito un danno a cose, ovverosia 

il nesso causale tra il bene in questione e il danno subito. 

In generale, la proprietà di un bene impone l’obbligo di custodia del bene stesso, i danni a 

questo collegati e riferibili sono quindi imputabili al proprietario custode, che comunque può 

liberarsi da questa responsabilità oggettiva se prova che il danno si è verificato per una causa 

in nessun modo imputabile alla sua proprietà, per caso fortuito o forza maggiore, un’ulteriore 

elemento causale imprevisto e imprevedibile che abbia condotto al verificarsi dell’incidente. 

In particolare, nel caso di infortunio occorso in area condominiale (ad esempio, a un ospite 

di un condomino), vigono le regole disposte per la responsabilità civile, in tale prospettiva 

perciò, escludendo la responsabilità contrattuale (artt. 1218 e ss. del codice civile), il dato 

normativo di riferimento attiene alla responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 e ss. del 

codice civile in particolare, l’art. 2051). 

In concreto, il danneggiato deve dimostrare di essersi fatto male nella proprietà condominiale 

a cui ha avuto libero accesso e che il suo infortunio non è dovuto a sua negligenza, rilevando 

altresì anche la condotta del danneggiato stesso.  

Il condominio, per liberarsi da ogni responsabilità, sarà tenuto a provare che il danno sia 

imputabile a un fattore esterno, fortuito, eccezionale e non prevedibile oppure che dipende 

esclusivamente dalla condotta tenuta dal danneggiato per sua negligenza o imprudenza. 

È inoltre determinante il fatto che la proprietà condominiale risulti in perfette condizioni e 

che non presenti al momento del sinistro difetti in grado di determinare pericoli in occasione 

di una condotta assolutamente corretta di chi vi accede. 

I condomini sono responsabili di ciò che accade negli spazi condominiali e se non c’è 

un’assicurazione del condominio o un’assicurazione individuale di un condomino 
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lungimirante, in caso di danni a terzi il condominio e i singoli condomini ben possono essere 

chiamati a dover risarcire il danneggiato. 

La normativa vigente non prevede alcun obbligo di assicurazione in capo al condominio e 

l’amministratore per stipulare una polizza di assicurazione deve essere autorizzato dai 

condomini ma, se il regolamento di condominio prevede la possibilità di assicurazione, è 

facoltà dell’amministratore stipulare il contratto anche senza il previo consenso 

dell’assemblea condominiale.  

Una tipica assicurazione condominiale è la cosiddetta polizza globale fabbricati che copre i 

danni arrecati al fabbricato sia con riferimento alle proprietà esclusive che alle parti comuni; 

inoltre, si può prevedere una garanzia di responsabilità civile per i danni arrecati ai terzi 

estranei al condominio (lesioni personali, danni a cose ed animali ecc.). 

I contratti assicurativi possono considerare terzi anche i condomini stessi, sia tra loro che nei 

confronti della proprietà comune e i singoli condomini possono essere titolari anche di 

polizze assicurative individuali, che possono sovrapporsi o meno alla polizza globale 

fabbricati.  

Scopo della polizza è proteggere i condomini sia da spese per danni al condominio che da 

eventuali risarcimenti dovuti in caso di danno procuratosi ad alcuno nella proprietà 

condominiale, proprio perché, come detto, i condomini sono responsabili di ciò che accade 

negli spazi condominiali e se non c’è un’assicurazione del condominio, o un’assicurazione 

individuale di un condomino lungimirante, in caso di danni paga tutto il condominio, quindi, 

i condomini. 
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7. LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA CONDOMINIALE 

 

Le controversie in materia di condominio, ovverosia riguardanti le parti comuni, relative 

all’amministratore, all’assemblea e alle delibere condominiali, al regolamento, alle spese, 

alla riscossione dei contributi ecc., rientrano tra quelle per cui prima di intentare un’azione 

giudiziaria è obbligatorio, salvo il ricorso per ingiunzione e la richiesta di un provvedimento 

cautelare, esperire il procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 

2010, n. 28. 

La mediazione consiste nell’attività svolta da un apposito organismo abilitato, terzo e 

imparziale, ed è finalizzata alla composizione della controversia mediante il raggiungimento 

di un accordo o con l’accettazione di una proposta risolutiva formulata dal mediatore, che 

non è un Giudice bensì una sorta intermediario. 

L’organismo di mediazione cui rivolgersi deve essere uno tra quelli, pubblici o privati, iscritti 

in apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e territorialmente competenti 

con riferimento al luogo in cui è situato il condominio. 

L’amministratore è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione previa 

autorizzazione dell’assemblea dei condomini costituita con due terzi del valore dell’intero 

edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (oppure, in seconda convocazione, 

con un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’intero edificio) 

che delibera a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore 

dell’edificio. 

Le parti devono essere assistite da un Avvocato e il termine di durata massima della 

mediazione è tre mesi (il primo incontro tra le parti deve peraltro essere fissato dal mediatore 

entro e non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di mediazione).  

Sono previste spese minime di avvio del procedimento e indennità dovute al mediatore che 

variano a seconda del valore della controversia e se si raggiunga o meno l’accordo. Inoltre, 

alle parti è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta. In caso 
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di esito negativo già al primo incontro, invece, il procedimento si conclude senza alcun 

compenso per l’organismo mediatore. 

Nel corso della mediazione, qualora non si riesca a pervenire ad un accordo, spetta al 

mediatore formulare una proposta di conciliazione cui le parti devono rispondere entro un 

breve termine, tenuto conto della necessità dell’amministratore di reperire un’apposita 

delibera assembleare di accettazione o rifiuto della proposta. 

Concluso il procedimento di mediazione, l’accordo sottoscritto costituisce titolo esecutivo 

per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca 

giudiziale. Diversamente, in caso di mancato accordo, si può procedere con un’azione 

giudiziale e non è previsto alcun compenso per il mediatore. 

L’istanza di mediazione produce i medesimi effetti di un’azione giudiziale sui termini di 

prescrizione e impedisce altresì la decadenza che inizia a decorrere nuovamente dal deposito 

del verbale di mediazione con esito negativo. 

Si evidenzia altresì che, in ogni caso, la richiesta di concessione di provvedimenti giudiziali 

urgenti e cautelari non è preclusa dallo svolgimento della mediazione che inoltre non si 

applica ai procedimenti per ingiunzione e ai procedimenti di opposizione all’ingiunzione fino 

alla pronuncia giudiziale sull’efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo. 


