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I dati. sulla giustizia ungi íorarto.In ambito condornr.'niale cresce lapr•opensr'one a conciliare

Liti, mediazione batte tribunale
In calo controversie e arretrato. Più adesioni agli accordi

La procedura è più riservata
Pagine a cura

DI GIANFRANCO DI RAGO

D
iminuiscono le cause
condominiali dinanzi
ai tribunali e aumenta-
no le controversie risol-

te in sede di mediazione. E que-
sto il bilancio che si ricava dai
dati diffusi nelle scorse settima-
ne dal ministero della giustizia
sull'andamento dei procedimen-
ti civili, che evidenziano un mi-
glioramento rispetto al 2021.
Negli ultimi 12 mesi le cause ci-
vili, delle quali quelle condomi-
niali rappresentano circa una
su cinque, si sono ridotte del
5,4%. L'arretrato civile è così di-
minuito del 3,9% in Cassazione,
del 14,1% in corte di appello e
del 3% in primo grado. Inoltre
per la prima volta le pendenze
totali nel settore civile sono sce-
se sotto i tre milioni, quasi di-
mezzandosi rispetto al 2009. Pa-
rallelamente è aumentata l'effi-
cacia delle procedure di media-
zione, delle quali pure gran par-
te è rappresentata dai conflitti
tra condomini. Nel primo seme-
stre 2022, sempre secondo i dati
diffusi dal mingiustizia, nel
54,4% dei casi la parte chiama-
ta in mediazione ha aderito alla
procedura. E in questi casi, evi-
dentemente, crescono le possibi-
lità di trovare un accordo, che è
stato effettivamente raggiunto
nel 29,6% dei casi nel secondo
trimestre 2022.
Perché conciliare conviene?

E innanzitutto una questione di

tempi. Quelli del processo civile
sono molto lunghi. Un giudizio
di primo grado in tribunale du-
ra in media due anni. Se poi si
pensa al rischio delle impugna-
zioni in appello e in Cassazione
è facile comprendere come il
tempo necessario ad arrivare a
una sentenza definitiva possa
aumentare a dismisura. La me-
diazione, al contrario, si caratte-
rizza per la sua breve durata.
Una volta recapitata l'istanza
all'organismo prescelto, passa-
no poche settimane per arriva-
re al primo incontro, nel quale
le parti valuteranno se prosegui-
re o meno. L'obbligatorietà del
primo incontro in una serie di
casi previsti dalla legge, ivi in-
cluso il contenzioso condominia-
le, aumenta la possibilità che le
parti decidano di continuare. E,
in questo caso, si moltiplicano le
chances di giungere a un accor-
do nel giro di pochi mesi. Sono
sufficienti uno o più incontri per
dare modo ai litiganti di confron-
tarsi, con la sapiente regia del
mediatore, sulle motivazioni
del contenzioso che le oppone e
valutare se vi siano delle possi-
bilità conciliative.

Si tratta poi di una questione
di costi. Per quanto la presenza
dei difensori sia necessaria nel-
le mediazioni c.d. obbligatorie,
queste ultime sono tendenzial-
mente più economiche rispetto
al processo, non fosse altro che
in considerazione della differen-
te durata dei procedimenti e
dell'attività richiesta all'avvoca-

to. E vero che il costo della me-
diazione rischia di rimanere a
carico di ciascuna delle parti an-
che in caso di accordo, diversa-
mente di quanto generalmente
avviene in caso di accoglimento
delle proprie ragioni in giudi-
zio. Ma, a parte l'ovvia conside-
razione che la vittoria di una
causa è cosa ben diversa da un
accordo con la controparte, si
può osservare come le parti,
nell'individuazione del contenu-
to complessivo della transazio-
ne, valutino anche il costo della
procedura che è servita a con-
durle fino a quel punto. Detto co-
sto diventa uno degli elementi

da prendere in considerázione
al fine di decidere se procedere o
meno alla finalizzazione dell'in-
tesa. Anche facendo una seria ri-
flessione sugli ulteriori costi
che sarebbero necessari per av-
viare il successivo giudizio. E oc-
corre poi ricordare che per le
spese di mediazione sostenute è
previsto dalla legge un credito
di imposta fino a € 500,00 in ca-
so di raggiungimento dell'accor-
do (che altrimenti si riduce del-
la metà). La riforma Cartabia
ha stabilito che detto credito di
imposta sia aumentato fino a €
600,00 e inoltre che, in caso di
mediazione obbligatoria o de-
mandata dal giudice, alle parti
sia riconosciuto un ulteriore cre-
dito di imposta, questa volta
commisurato al compenso corri-
sposto al proprio avvocato per
l'assistenza nella procedura di
mediazione, nei limiti previsti

dai parametri forensi e sempre
fino alla concorrenza di €
600,00.

Ulteriori motivi per puntare
sull'istituto sono poi l'informali-
tà e la riservatezza della proce-
dura, nonché il fatto che le par-
ti, diversamente che nel proces-
so, nel quale possono a mala pe-
na presenziare alle udienze, di-
ventano protagoniste, potendo
illustrare in prima persona le
ragioni della controversia che le
vede coinvolte. Infine, l'accordo
di conciliazione costituisce tito-
lo esecutivo per l'espropriazio-
ne forzata, l'esecuzione per con-
segna e rilascio, l'esecuzione de-
gli obblighi di fare e non fare,
nonché per l'iscrizione di ipote-
ca giudiziale. Di conseguenza,
ove le parti non diano volonta-
riamente seguito alle obbliga-
zioni indicate nell'accordo, cia-
scuna di esse potrà avvalersi
del rimedio dell'esecuzione for-
zata per cercare di ottenere il ri-
sultato che le era stato promes-
so dalla controparte.
Le novità della riforma C arta-

bia. Il dlgs n. 149/2022, pubbli-
cato sulla Gu del 17/10/2022 e
adottato sulla base delle indica-
zioni contenute nella legge n.
206/2021 (c.d. riforma Cartabia
della giustizia civile), ha previ-
sto numerose modifiche in mate-
ria mediazione, allo scopo di ren-
derla più efficace. Vediamo di il-
lustrare quelle che riguardano
più nello specifico il contenzioso
condominiale.

Si segnala la quasi riscrittu-
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ra dell'art. 71-quater disp. att.
c.c., norma introdotta dalla ri-
forma del condominio del 2012.
Vengono infatti abrogati i com-
mi 2, 4, 5 e 6. Nel primo caso si
tratta della disposizione che sta-
bilisce che l'organismo compe-
tente allo svolgimento della me-
diazione sia quello ubicato nella
circoscrizione del tribunale nel
quale il condominio è situato. Si
tratta però di una modifica ap-
parente, perché, eliminata tale
norma speciale, resasi a suo
tempo necessaria per via del
vuoto normativo venutosi a veri-
ficare a seguito della dichiara-
zione di incostituzionalità della
mediazione c.d. obbligatoria,
continua a farsi applicazione
del generale criterio di compe-
tenza fissato dall'art. 4 del dlgs
28/2010, ovvero quello del luogo
del giudice territorialmente
competente per la controversia,
che nella specie è sempre quello
del luogo in cui sorge l'edificio
condominiale (art. 23 c.p.c.). La
competenza dell'organismo sa-
rà però derogabile su accordo
delle parti.

L'eliminazione dei successivi
commi 4, 5 e 6 dell'art. 71-qua-
ter disp. att. c.c. si spiega invece
con la nuova disciplina della le-
gittimazione dell'amministrato-
re alla partecipazione al procedi-
mento di mediazione. Infatti, se-
condo il nuovo art. 5-bis del dlgs
28/2010 introdotto dalla rifor-
ma Cartabia, l'amministratore
del condominio è ora pienamen-
te legittimato ad attivare un
procedimento di mediazione, ad
aderirvi e a parteciparvi, senza
la necessità di una previa auto-
rizzazione assembleare. Lanuo-
va disposizione prevede altresì
che la proposta conciliativa deb-
ba comunque essere sottoposta
all'approvazione dell'assem-
blea condominiale, la quale deli-
bera entro il termine fissato nel-
la proposta medesima con le
maggioranze previste dall'art.
1136 c.c.. In caso di mancata ap-
provazione entro tale termine
la conciliazione si intende non
conclusa. Non si può non sottoli-
neare la discutibilità dell'inter-
vento del legislatore delegato
sul quorum assembleare. Men-
tre la disposizione oggi in vigore
lo individua con esattezza (per
giurisprudenza costante di le-
gittimità sarà poi sempre richie-
sta l'unanimità laddove la deli-
bera abbia per oggetto non meri
diritti di credito, ma diritti reali
sui beni comuni), con la nuova
normativa si rischia di ripiom-
bare in una situazione di incer-
tezza, che non sarà di certo uti-
le.
Da ultimo occorre segnalare

che la manovra finanziaria (leg-
ge n. 197/2022 in Gu del
29/12/22) ha anticipato l'entra-
ta in vigore della riforma del pro-
cesso civile al prossimo 28 feb-
braio 2023 (art. 35 del dlgs
149/2022).

Invece l'applicazione della
maggior parte delle disposizio-
ni in tema di mediazione conti-
nuerà a decorrere dal 30 giugno
2023, come previsto dall'art. 41
del dlgs 149/2022, disposizione
che, per quanto a sua volta no-
vellata dalla manovra finanzia-
ria, ha lasciato fermo il termine
originario per la maggior parte
delle previsioni di cui all'art. 7
del dlgs 149/2022.

Tuttavia potrebbe essersi ve-
nuta a creare una lacuna nor-
mativa. Come detto, infatti,
l'abrogazione di molti commi
dell'art. 71-quater disp. att. c.c.
si spiega alla luce delle modifi-
che introdotte dalla riforma
Cartabia all'art. 5-bis del dlgs
28/2010. Tuttavia la prima mo-
difica sembrerebbe destinata a
entrare in vigore alcuni mesi
prima della seconda, perché
l'art. 35 del dlgs 149/22 recita te-
stualmente che "le disposizioni
del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto,
hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023" e non si rinviene
alcuna disposizione specifica re-
lativa all'entrata in vigore delle
modifiche del predetto art.
71-quater disp. att. c.c..

II nuovo art. 71.-quater disp. att. c.c.

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.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto
previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
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