
RELAZIONE INTERVENTO SAB 2015 UNAI  

 I progetti di riforma della giustizia civile:  

le eventuali ricadute sul contenzioso condominiale 

************  

L'argomento trattato è costituito da una breve panoramica sull'ultimo progetto di riforma della 

giustizia civile e sulle possibili ripercussioni dello stesso sul contenzioso condominiale. 

Si è ritenuto dare la priorità al progetto di riforma della giustizia civile in quanto, nel frattempo, 

lo stesso è stato trasfuso in un provvedimento legislativo, dando vita al D.L.132, entrato in 

vigore il 13.9.2014 e convertito nella L.162 del 10 novembre 2014. 

La riforma della giustizia civile si presenta come un insieme di norme dal contenuto omogeneo, 

volto ad introdurre delle innovazioni nel processo civile e complessivamente unificato dalla 

duplice finalità di ridurre il contenzioso civile e accelerarne i tempi del processo, favorendone la 

funzionalità.  

Sotto questo profilo, oltre alle problematiche specifiche collegate al mancato funzionamento 

della Giustizia e facilmente immaginabili, ricordiamo che, i dati sulla durata del processo civile 

elaborati dagli indici Doing Business, 2014 della Banca Mondiale e pubblicati sul sito del 

Ministero della Giustizia, rivelano come la lentezza dei procedimenti civili costituisca un 

rilevante ostacolo alla crescita economica del paese, generando sistematiche violazione del 

termine di “ragionevole durata” del processo di cui all'art.6, par.1, della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia dalla L.848 del 

4.8.1955. 

In quest'ottica, il D.L.132/2014 presenta misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 

interventi per la definizione dell'arretrato del processo civile destinate ad incidere sul 

contenzioso condominiale.  

 

1. Trasferimento in sede arbitrale delle cause pendenti dinanzi al giudice. 

Tipico intervento c.d. di “degiurisdizionalizzazione” è costituito dalla possibilità di trasferire in 

sede arbitrale la cause pendenti dinanzi al Giudice, previsto dall'art.1 L.132/14. 

Più precisamente, il legislatore della riforma ha previsto che, nelle cause civili pendenti sia in 

primo grado che in appello, le parti, congiuntamente, dunque previo accordo, possano chiedere 

al Giudice di deferire la controversia in sede arbitrale. In tal caso il Magistrato, verificata la 

sussistenza delle condizioni (ovvero che si tratti diritti disponibili, che la materia trattata non 

attenga a lavoro o previdenza e che la causa non sia stata introitata per la decisione), 

trasmette gli atti al Presidente dell'Ordine degli avvocati del Distretto in cui ha sede l'Ufficio 

Giudiziario dinanzi al quale si svolge la causa, il quale nomina l'Arbitro (se la causa non eccede 

il valore di euro 100.00,00), o il Collegio Arbitrale (composto da tre membri, qualora il valore 

sia superiore), il quale procede secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice 

di procedura civile per dar vita al provvedimento conclusivo, denominato “lodo”. La scelta 

dell'arbitro viene effettuata fra avvocati regolarmente iscritti nell'albo degli arbitri istituito 

presso ogni Ordine, che siano iscritti all'albo degli avvocati da almeno cinque anni e che non 

abbiano avuto nell'ultimo quinquennio procedure di sospensione.  



L'arbitrato è un processo privato, volto ad una giustizia alternativa rispetto a quella 

somministrata dal Giudice statale; avente ad oggetto diritti disponibili, che si svolge davanti ad 

un privato e che si conclude con un lodo. E' un procedimento di ADR (Alternative Dispute 

Resolution), di natura negoziale e giurisdizionale al tempo stesso, il carattere negoziale è 

rinvenibile nel fatto che esso ha origine sempre e comunque da un accordo fra le parti, con il 

quale le stesse convengono di far decidere una determinata controversia da un arbitro, quello 

giurisdizionale, dal fatto che il lodo, se omologato, ha la medesima forza esecutiva di un 

qualunque provvedimento giudiziario.  

Da un punto di vista generale, ricordiamo che il procedimento arbitrale segue delle regole 

(anch'esse oggetto di convenzione), le quali si differenziano a seconda che si tratti di arbitrato 

rituale, disciplinato interamente dalle le norme del codice di procedura civile, o irrituale, con 

regole interamente concordate fra la parti, eventualmente anche richiamando quelle di una 

determinata camera Arbitrale, e che si conclude con un provvedimento per il quale non è 

contemplata l'omologazione e dunque interamente di natura negoziale.  

Il vantaggio di tale procedimento di ADR è evidentemente costituito soprattutto dai tempi, dal 

momento che è prevista una durata massima di 120 giorni, salva la possibilità di ottenere una 

proroga di 30 gg.. 

Per quanto attiene alle controversie condominiali, ritengo opportuno segnalare che, la 

decisione di acconsentire a deferire in sede arbitrale una controversia pendente dinanzi al 

Giudice, possa essere adottata dall'amministratore unicamente per questioni attinenti a parti 

comuni e soprattutto per  cause relative a materie che rientrino nelle sue attribuzioni, ex art 

1130 c.c.; in caso contrario, ritengo sia da considerarsi necessaria l'approvazione 

dell'assemblea.   

    

2. La conciliazione con l'assistenza degli avvocati. 

Sempre nell'ottica limitare l'accesso alla giustizia ordinaria, l'art.2 del D.L. 132/2104 ha 

previsto un altro procedimento di ADR, ovvero la conciliazione effettuata con l’assistenza degli 

avvocati, la c.d. “negoziazione assistita: con tale previsione, il legislatore ha inteso realizzare 

una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo 

conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e, dall’altro, consenta la rapida formazione di un 

titolo esecutivo stragiudiziale.  

Più precisamente, il legislatore della riforma ha previsto l'obbligo, da parte di tutti coloro che 1) 

intendano esercitare un'azione giudiziaria nelle materie disciplinate dal codice del consumo, 2) 

in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e infine, 3) per tutti 

coloro che intendano proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di 

somme non eccedenti 50.000 euro, di invitare la controparte ad aderire alla negoziazione, 

ovvero a stipulare un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o 

non siano davanti ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per 

risolvere una controversia in via amichevole tramite l'assistenza dei propri avvocati .  

Trattasi di condizione di procedibilità dell'azione civile, il che significa che, se non viene 

espletata, il procedimento civile non può aver corso e deve essere interrotto o estinto e 

dichiarato improcedibile dal Giudice. La condizione di procedibilità si considera avverata 

qualora l'invito non sia seguito da adesione o seguito da rifiuto entro 30 giorni dal ricevimento 

dello stesso. Sono sempre procedibili e quindi esulano dall'obbligo in questione i procedimenti 



monitori (D.I.) e cautelari, ex art.696 c.p.c., possessori, convalida di sfratto, opposizione 

esecutive, camerali e azioni civili nel processo penale.   

La negoziazione assistita è altresì esclusa nei casi in cui è prevista la “mediazione” obbligatoria, 

fra i quali, come dispone l'art.5 L.28/2010 che ha introdotto l'istituto della mediazione, vi sono 

le controversie condominiali, per le quali permane l'obbligo di esperire il tentativo di 

conciliazione e non sussiste quello della negoziazione assistita.  

La mediazione, ricordiamolo brevemente, è altro procedimento di ADR, introdotto per la prima 

volta con la L.28/2010 a seguito di pressioni in tal senso anche da parte della Comunità 

Europea; è uno strumento diverso dalla negoziazione assistita, con la quale è destinato per il 

momento a convivere; al pari di quest'ultima costituisce condizione di procedibilità dell'azione 

civile, al pari della negoziazione assistita e dell'arbitrato si conclude con un atto che può 

acquisire forza di titolo esecutivo, si differenzia invece dall'arbitrato per il fatto che al terzo, 

ovvero al mediatore, è demandato il compito di tentare di far raggiungere alle parti un accordo 

e non di decidere la controversia, come nel caso di arbitrato. 

Nel rapporto con la negoziazione assistita è possibile affermare che: 

a) sono strumenti alternativi che possono convivere nella medesima controversia,; 

b) possono essere entrambi usati facoltativamente per risolvere una controversia; 

c) costituiscono entrambi condizione di procedibilità in casi tassativi individuati dalla legge; 

d) non vi è pericolo di sovrapposizione, stante la disposizione di cui all'art.3, del D.L. 132/14, 

nella parte in cui prevede l'esclusione della negoziazione assistita nelle ipotesi in cui la 

L.280/10 prevede la mediazione come obbligatoria; 

e) nelle materia in cui è prevista la mediazione come condizione di procedibilità, le parti 

possono tranquillamente esperire il tentativo di negoziazione assistita; 

f) il previo esperimento facoltativo della negoziane assistita, non fa venir meno l'obbligatorietà 

della mediazione, nei casi in cui questa è prevista come condizione di procedibilità.  

La mediazione non è prevista obbligatoriamente solo in materia di condominio, ma anche per 

quanto attiene ai diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 

comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica o 

sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa o pubblicità, contratti assicurativi, bancari e 

finanziari.  

 

3. Compensazione delle spese.  

Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si 

continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale del Giudice di compensare le spese 

processuali. 

Tale fenomeno, oltre a non essere in linea con uno dei principi cardine del nostro ordinamento 

processuale civile, il c.d “principio della soccombenza”, costituisce altresì un incentivo alla lite, 

posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte 

che risulti aver avuto ragione. In quest'ottica, con la funzione di disincentivare l’abuso del 

processo, il legislatore della riforma ha previsto che la compensazione possa essere disposta 



dal giudice solo nei casi di 1) soccombenza reciproca ovvero di 2) novità della questione decisa 

o 3) mutamento della giurisprudenza.  

Ci si augura che, in una materia come quella condominiale, in cui il contenzioso è notevole e 

spesso collegato a motivi di “principio”, la presente modifica possa disincentivare 

l'instaurazione di procedimenti civili.  

4. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario.   

Le cause semplici richiedono un processo semplice!  

Sulla base di questo elementare concetto, la recente riforma della giustizia civile ha previsto 

uno strumento volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea 

un’istruttoria semplice, il passaggio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, 

prevedendo l'introduzione dell'art.183 bis c.p.c., il quale stabilisce che, “nelle cause in cui il 

Tribunale decide in composizione monocratica, il Giudice, valutata la complessità della lite e 

dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione 

scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'art 702-ter cpc e invita le 

parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza (o in altra differita di non più di 15 

giorni) i mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi”.   

Nei fatti, il Giudice, alla prima udienza, valutata la propria competenza (Tribunale), la 

complessità della causa e dell'istruzione probatoria della stessa, può disporre il mutamento di 

rito, dando disposizione per le prove, procede all'istruzione della causa nel modo che ritiene più 

opportuno e provvede, sempre con ordinanza, all'accoglimento o al rigetto della domanda.   

 

5. Gli interessi di mora.    

Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al 

ribasso, in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse e dunque che il processo stesso 

venga a tal fine strumentalizzato, il D.L. 132/2014, in coordinamento con la disciplina 

comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali attuata con d.lgs. n. 

231/2002, ha introdotto uno specifico incremento moratorio durante la pendenza della lite, 

integrando l’art. 1284 c.c. con l’aggiunta di due nuovi commi: il primo prevede che laddove le 

parti non abbiano previsto da sole la misura del tasso d’interesse moratorio, dal momento della 

proposizione della domanda giudiziale il tasso dell’interesse legale deve considerarsi pari a 

quello previsto dalle richiamate disposizioni il tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni 

commerciali; il secondo, con cui si specifica che alla domanda giudiziale è equiparato l’atto con 

il quale si promuove il procedimento arbitrale. 

 

6. Modifiche al processo esecutivo. 

Destinate molto probabilmente ad incidere nella vita condominiale, quantomeno sotto il profilo 

del recupero dei crediti nei confronti di terzi e degli stessi condomini, sono le novità introdotte 

dal D.L. 132/14 in materia di processo esecutivo, fra le quali ricordiamo: 

a) Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di 

esecuzione: con tale novità si è previsto che il creditore possa trasmettere in cancelleria, per 

via telematica, la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo 

esecutivo e al precetto.  



b) Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: l’intervento in materia di 

ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione 

mobiliare presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi 

europei. La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni 

dell’Ufficiale Giudiziario, colmando l’asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore 

in merito agli assetti patrimoniali appartenenti a quest’ultimo. Questo deficit viene colmato 

consentendo all’Ufficiale Giudiziario l’accesso diretto nelle banche dati pubbliche, come 

l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari. L’accesso può avere luogo 

esclusivamente su autorizzazione del Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato 

(Tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore). Per quanto attiene la 

materia condominiale, tale disposizione riteniamo possa agevolare le azioni di recupero dei 

crediti condominiali, sia nel confronti dei singoli condomini, che nei confronti di terzi, dando 

maggiore accesso a procedimenti esecutivi più snelli, veloci e soprattutto efficienti, quali 

l'espropriazione mobiliare o prezzo terzi, evitando il ricorso al più lungo e costoso processo 

esecutivo immobiliare o, peggio ancora, all'infruttuosa procedura espropriativa mobiliare. 

c) Introduzione di misure particolari sull'espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e 

rimorchi nonché l'eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va 

resa in udienza. 

Sempre nella direzione di agevolare e snellire il processo esecutivo presso terzi, forse il più 

efficace fra i processi escutivi previsti dal nostro ordinamento, sono da registrare ulteriori due 

novità, la prima attiene ad una semplificazione della procedura nell'ipotesi di espropriazione di 

autoveicoli, motoveicoli e rimorchi rinvenibili nell'art 521bis cpc., la seconda, consiste nella 

definita abolizione dell'obbligo del terzo di rendere la dichiarazione in udienza. Già con la 

riforma dell’esecuzione forzata del 2006, era stato previsto che il terzo, nell’assoluta 

maggioranza dei casi, possa rendere la dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento indirizzata al creditore procedente. Con l’intervento in esame viene 

definitivamente eliminato l’obbligo del terzo di comparire in udienza anche per i crediti 

retributivi, in tal caso la dichiarazione sarà resa a mezzo raccomandata ovvero mediante posta 

elettronica certificata.  

d) La sorte dei mobili estranei all’esecuzione per rilascio.  

Nell’esecuzione per rilascio, moto spesso accade che il debitore ometta di ritirare beni immobili 

di sua proprietà. In tal caso, il creditore che intenda ottenere la disponibilità dell'immobile, con 

la previdente disciplina, era costretto ad effettuare l'inventario dei beni con l'Ufficiale 

Giudiziario, ad anticipare i costi del trasporto dei beni stessi nonché quelli di deposito di tali 

mobili sino a quando il debitore non decideva di ritirarli. Oggi, con la più volte richiamata 

novella della giustizia civile, in casi simili, l’Ufficiale Giudiziario provvede ad intimare l'asporto 

alla parte tenuta al rilascio, o a colui al quale risulta che i beni mobili appartengano, entro un 

termine perentorio all’uopo assegnato, in mancanza, si procede alla vendita coattiva degli 

stessi e il ricavato viene destinato a compensare quantomeno in parte i costi della procedura.  

e) Infruttuosità dell’esecuzione. 

Sempre in materia di processo di esecuzione, infine, il D.L. 132/14 ha introdotto una 

fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. 

c.p.c.), quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle 

pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della 

procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Il 

giudice dell’esecuzione è chiamato a compiere una specifica valutazione, evitando che vadano 



avanti procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente 

non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi del creditore in quanto generatori di 

costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli assetti patrimoniali pignorati. 

L’ordinanza di chiusura anticipata per infruttuosità è impugnabile nelle forme dell’opposizione 

agli atti esecutivi. 

Il D.L. 132/14 ha introdotto numerose altre novità, le quali, tuttavia, non ritengo possano 

incidere più di tanto sul contenzioso condominiale e dunque esulano dalla presente disamina.      

Avv. Carlo Pecoraro  

 

 


