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ARGOMENTI DEL WEBINAR
le riforme dei codici volute dal PNNR 
legge delega 26 novembre 2021 n. 206 
decreto legislativo delegato 10 ottobre 2022 n. 149  

cosa cambierà per il condominio



riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al 
codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, perseguendo 
obiettivi: 
- di semplificazione 
- speditezza  
- razionalizzazione del processo civile

legge 26 novembre 2021 n. 206 

PRIMO OBIETTIVO



modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita 
mediante: 
- riordino, semplificazione ed ampliamento degli incentivi fiscali relativi alle procedure 
stragiudiziali di risoluzione delle controversie  
-armonizzazione della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle 
controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico 
degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC) 
-estensione dell’area di applicazione obbligatoria della mediazione  
-riorganizzazione della mediazione (proposizione, effetti, responsabilità) 
-semplificazione della negoziazione assistita 

legge 26 novembre 2021 n. 206 

SECONDO OBIETTIVO



differenziata 

A. 180 giorni dopo l’emanazione della legge: 22 giugno 2022 
- norme sul diritto di famiglia 
- modifiche al codice di procedura civile 

B. dopo l’emanazione del decreto legislativo delegato: 
- 1^ gennaio 2023: tutta la riforma tranne 
- 30 giugno 2023: norme sulla mediazione

legge 26 novembre 2021 n. 206 

ENTRATA IN VIGORE



art. 543 cpc  - Pignoramento presso terzi 

comma 5 Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di 
pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo 
con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel 
fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato 
deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento 

comma 6 Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia 
si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato 
l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non 
sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data 
dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento 

modifiche al codice di procedura civile
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art. 543 cpc  - Pignoramento presso terzi 

comma 5 Consente il collegamento tra il pignoramento e la successiva procedura 
esecutiva: infatti nel precedente sistema non era previsto che il terzo pignorato o il 
debitore venissero messi a conoscenza del prosieguo della procedura - che il 
creditore in caso di esito negativo del pignoramento poteva anche interrompere 
senza darne notizia ad alcuno 

comma 6 Determina l’effetto della cessazione degli obblighi di terzo pignorato e 
debitore alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento nel caso in cui il 
creditore non effettui la notifica relativa al prosieguo della procedura 

modifiche al codice di procedura civile
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art. 1137 c.c. - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea 

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti 
i condomini.  
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino 
assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel 
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o 
astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.  
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la 
sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.  
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non 
sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. 
Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui 
al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del codice di procedura civile 

modifiche al codice civile
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art. 669-octies c.p.c. - Provvedimento di accoglimento 

L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, 
deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, 
salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies.  
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata 
entro il termine perentorio di sessanta giorni.  
Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua 
comunicazione.  
Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine 
decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata 
presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.  
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei 
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria 
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le 
spetta, alla nomina degli arbitri.

modifiche al codice di procedura civile
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art. 669-octies c.p.c. - Provvedimento di accoglimento 

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si 
applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti 
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da 
leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno 
temuto ai sensi dell’articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle 
delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma, del codice civile, 
ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.  
Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della 
causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.  
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto 
comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte 
da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società, anche quando la relativa domanda è 
stata proposta in corso di causa.  
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

modifiche al codice di procedura civile
IN

 V
IG

O
R

E 
1^

 G
IU

G
N

O
 2

02
3



art. 1137 c.c. - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea 

Si tratta, sostanzialmente, di una razionalizzazione del testo normativo: 
l’inapplicabilità al procedimento di sospensione delle delibere assembleari 
della previsione dell’art. 669-octies e dell’art. 669-novies primo comma era 
prima prevista nell’art. 1137 c.c. mentre dopo la novella, tale inapplicabilità 
viene espressamente dichiarata nell’art. 669-octies comma VI 

La richiesta di sospensiva della esecutorietà della delibera assembleare  non 
è assoggettato alla regola della perentorietà dei termini per l’inizio del giudizio 
di merito in quanto lo stesso art. 1137 c.c. detta termini perentori (30 giorni) 
per l’impugnazione della delibera

modifiche al codice civile
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modifiche al codice civile
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la nuova timeline del processo



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.

modifiche al codice civile
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art. 71 quater  disp. att. c.c. 

Sono stati eliminati il comma II  
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di 
inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella 
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato 

e la procedura prevista dal comma III per la quale: 
-l’assemblea avrebbe dovuto autorizzare l’amministratore a promuovere o 
partecipare alla mediazione nonché approvare il relativo verbale di accordo  
-il mediatore avrebbe dovuto rinviare l’incontro al fine di consentire 
all’amministratore di munirsi dell’autorizzazione a partecipare all’assemblea

modifiche al codice civile
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competenza territoriale  
l’Organismo di mediazione si deve trovare nel luogo del giudice territorialmente competente 
per la controversia 

ampliamento delle materie soggette a mediazione obbligatoria  
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e 
sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, 
contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, 
franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura 

effetti del mancato accordo in primo incontro 
quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al 
mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione 

modifiche al codice civile - d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28
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casi di esclusione (invariato) di importanza per l’amministratore di condominio 
- ricorsi per decreto ingiuntivo 
- accertamenti tecnici preventivi 
- procedimenti in camera di consiglio 

Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo)  
Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto 
ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di 
mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.  
Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della 
provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo 
obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui 
all'articolo 6.  
A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della 
domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto 
e provvede sulle spese.

modifiche al codice civile - d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28
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Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di 
condominio).  
L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un 
procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.  
Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta 
conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione 
dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine 
fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste 
dall'articolo 1136 del codice civile. 
In caso di mancata approvazione entro tale termine la 
conciliazione si intende non conclusa.

modifiche al codice civile - d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28
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Art. 8 (Procedimento) - comma II 
Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene 
a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce 
sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e 
impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal 
fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già 
presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo 
dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1

modifiche al codice civile - d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28
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Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione).
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il 
giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, 
del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che 
non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio 
dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il 
giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì 
condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della 
controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese 
del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di 
una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato 
nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

modifiche al codice civile - d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28
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Art. 20 (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione)
1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito 
d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino 
a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la 
mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito 
d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza 
nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a 
concorrenza di euro seicento 
2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite 
complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di 
euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone 
giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà. 
3. E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato 
dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel 
limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

modifiche al codice civile - d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28
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Il nuovo testo 649 bis c.p., infatti, così come modificato dal d. lgs. 
10.10.2022, n. 150, introduce la possibilità di procedere d'ufficio “se la 
persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato 
alla persona offesa è di rilevante gravità” nella sola ipotesi di 
appropriazione indebita di cose possedute a titolo di deposito necessario.
Pertanto le ipotesi di reato addebitabili ai sensi dell'art. 646 c.p. 
all'amministratore di condominio, a partire dal 30 dicembre 2022 
saranno punibili soltanto su querela di parte, con il rischio che 
consumato il tempo per sporgere querela, l'amministratore, seppure 
colpevole, rimanga impunito

modifiche al codice penale
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ti é piaciuta la mia relazione ? 

Inquadra il QRCode e lascia una recensione su 
Google 

ti invierò le slide di questo intervento 

grazie per l’attenzione
Avv. Pietro Maria di Giovanni 
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