
Mediazione
e assemblea

ell'ipotesi in cui in me-
diazione un accordo

...µ1 sia raggiunto, il media-
tore formerà processo verbale
al quale allegherà il testo
dell'accordo medesimo (che,
ove sottoscritto anche dagli av-
vocati delle parti, costituirà «ti-
tolo esecutivo» per una serie di
procedure come, ad esempio,
l'espropriazione forzata). Se in-
vece non c'è accordo, il media-
tore potrà formulare una pro-
posta di conciliazione (facoltà
che diventa obbligo se le parti
gliene faranno concorde richie-
sta). A questo punto, le parti,
entro 7 giorni, dovranno comu-
nicare, per iscritto, la loro ac-
cettazione o meno. In mancan-
za di risposta nel termine, la
proposta si darà per rifiutata.
Anche con riferimento a que-

sto aspetto della procedura di
mediazione va tenuto in consi-
derazione, tuttavia, quanto
previsto dall'art. 71-quater di-
sp. att. cod. civ., in particolare,
dal quinto e sesto comma: «la
proposta di mediazione» (indi-
pendentemente che provenga
dalla controparte o dal media-
tore) dovrà essere approvata
dall'assemblea condominiale
con la stessa maggioranza (art.
1136, secondo comma cod.
civ.) più sopra vista per legitti-
mare l'amministratore a parte-
cipare all'incontro di concilia-
zione; il termine di sette gior-
ni, fissato in linea generale per
accettare o meno la proposta
di mediazione potrà essere de-
rogato dallo stesso mediatore
in relazione alla «necessità per
l'amministratore di munirsi
della delibera assembleare».
L'amministratore non potrà

quindi assumere alcuna deter-
minazione circa la controver-
sia da mediare. E questo per-
ché, anche dopo la riforma del-
la disciplina condominiale, re-
sta un mandatario. Il passag-

gio assembleare, pertanto, do-
vrà ritenersi necessario con ri-
ferimento a qualsiasi decisio-
ne da prendere in sede conci-
liativa. Ciò che, peraltro, po-
trebbe facilmente aprire la stra-
da a un uso distorto della pro-
cedura finalizzato a differire il
più possibile l'avvio dell'azio-
ne giudiziaria.
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