
 
 

 

 

Indicazioni operative per gli Avvocati per il deposito di domande di mediazione in materia condominiale 
 

- considerato l’elevato numero di domande che vengono depositate in relazione alla materia 
condominiale ed i tempi tecnici di lavorazione delle stesse da parte della Segreteria dell’Organismo; 

- considerato che il termine per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali viene 
sospeso dal procedimento di mediazione dal momento della ricezione della domanda da parte delle 
parti invitate e non dalla data di invio della raccomandata; 

- considerati i tempi tecnici dell’invio della domanda a mezzo posta, necessario per le parti prive di 
indirizzo pec; 

- rilevata, dunque, la possibilità che i termini di decadenza dalle relative azioni e domande decorrano 
in pendenza della trasmissione della domanda di mediazione alle altre parti; 

 
al fine di migliorare la gestione di tali procedure si invitano gli Avvocati che intendano promuovere una 
domanda di mediazione in materia condominiale, a provvedere come segue: 

 

1) procedere, ove possibile, al deposito della domanda almeno 15 giorni prima della scadenza di 
eventuali termini di decadenza e/o prescrizione previsti dalla Legge in materia; 

2) procedere alla comunicazione diretta della domanda alle parti invitate come previsto dall’art. 
13 del Regolamento dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine Avvocati di Monza secondo cui 
“ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante è tenuta, in 
aggiunta all’Organismo di Mediazione, a comunicare l’istanza di mediazione, ai sensi dell’art. 8 
co. I del D. Lgs. n. 28/10 ”; 

3) qualora non fosse possibile il deposito della domanda di mediazione nel rispetto del predetto 
termine di 15 giorni, promuovere contestualmente il giudizio di impugnazione e le relative 
azioni   avanti alla competente Autorità Giudiziaria, atteso che la condizione di procedibilità 
deve risultare assolta al momento dell’udienza e non al momento della notifica dell’atto 
introduttivo; 

4) procedere al deposito della domanda presso un Organismo di Mediazione ubicato nella 
circoscrizione del Tribunale ove è situato il Condominio, come previsto, a pena di 
inammissibilità, dall’art. 71-quater disp. att. c.c.; 

5) allorché la parte assistita sia il Condominio, verificare che l’Amministratore del medesimo sia 
munito di delibera assembleare che ne legittimi la partecipazione al procedimento e da 
assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136 co. II c.c.; l’eventuale richiesta di proroga del 
primo incontro avanti al Mediatore, per potersi munire della predetta delibera assembleare, 
verrà accolta solo se formulata da chi sia parte della procedura e, dunque, vi abbia previamente 
aderito. 

 

Si ricorda che la Segreteria dell’Organismo resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 


