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Sicilia, giorno della beatificazione di Rosario Livatino 

Il 18 luglio 1978, primo giorno da magistrato, ad appena 26 anni, 

scrive sulla sua agenda con una penna rossa: 

«Oggi ho prestato giuramento; da oggi sono in Magistratura». 

Poi, a matita, aggiunge: «Che Iddio mi accompagni e mi aiuti 

a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che 

l’educazione, che i miei genitori mi hanno impartito, esige» 

 

 

 

Per mia figlia, Anna e per i suoi compagni di vita 

“I giovani siciliani si vergognano di essere accostati a Totò Riina o a 

Bernardo Provenzano, ma nella nostra terra sono nati anche Giovanni 

Falcone, Peppino Impastato, Rocco Chinnici, Paolo Borsellino, 

Calogero Zucchetto, Ninni Cassarà, Rosario Livatino, il giudice ucciso a 

38 anni: eroi veri e siciliani anche loro. Esiste la possibilità di scegliere 

ed è giusto che i giovani abbiano l’opportunità di conoscere questi 

grandi uomini, per avere un esempio in cui credere, continuarne la 

missione e creare un futuro diverso.” 
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PREFAZIONE 

 

 

L’avv. Rosario Dolce, è un Collega giovane, ma ancora una volta si è dimostrato in 

possesso di un bagaglio culturale e di un’esperienza da giurista veterano. 

Così nella vita, così nel lavoro. Con il suo carattere equilibrato, con la sua calma, sempre 

fiero ed erudito, riesce a coinvolgere sia nei dialoghi tra amici sia nelle più difficili tra 

le formazioni, dove la proverbiale conoscenza del giurista sopraffino gli permette di 

tenere testa nei dibattiti e di portare l’uditore sempre alla conclusione da questi 

prospettata, rendendo semplice quello che ai più può sembrare incomprensibile.  

L’Autore, si è superato in questa collana e, in particolare in questo volume sulle 

impugnazioni delle delibere assembleari, nel quale ha sviscerato temi fondamentali ed 

in continua evoluzione, come la nullità e l’annullabilità del deliberato assembleari 

recentemente trattati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma anche 

mediazione e arbitrato, viste come alternative valide atte a “salvare” il sistema 

giustizia. 

Gli argomenti sono trattati con maestria passando dalla teoria alla pratica, calando 

sapientemente nel contesto assembleare e nella realtà quotidiana l’astratto disposto 

normativo e giurisprudenziale, attraverso una trattazione attenta ai particolari, senza 

lasciare nulla al caso, offrendo così ad un attento lettore non solo le soluzioni alle 

fattispecie concrete, ma anche le corrette modalità operative per affrontare con 

successo e maggior sicurezza le insidie di un deliberato che può nascondere 

trabocchetti e offrire il fianco ad azioni legali.  

“Il tempo e la sostanza” è il nome del terzo capitolo del volume e, a parere di chi scrive, 

è anche la frase che maggiormente riassume le caratteristiche del lavoro del Collega 

Dolce. 

 

Tanta sostanza, in una lettura che si affronta dedicandogli il tempo che merita, perché 

la qualità del trattato lascia spazio a riflessioni e a spunti che non possono restare 

inosservati per chi, come me, è amante della materia.  

La passione dell’autore traspare nel testo e la direzione a cui porta il lettore merita un 

plauso speciale: le alternative al giudizio ordinario per l’impugnazione delle delibere, 

in special modo attraverso un esame della mediazione (obbligatoria ma spesso usata 

solo formalmente) e dell’arbitrato. Si tratta di istituti che non devono essere relegati 

solo come “alternativi” per la risoluzione del contenzioso ma, devono diventare 

“auspicati”. Questo intento dell’autore è la degna conclusione di un elaborato che 

merita un plauso sia per la forma e il contenuto.  



 

Nulla è lasciato al caso. Adatto ad ogni tipologia di lettore, dal professionista 

amministratore che svolge l’attività in prima linea, all’attento condòmino, all’avvocato 

che svolge il ruolo di “terminale offensivo” delle due parti / controparti. 

È il manuale perfetto, un lavoro per tutti purché nella lettura ci si lasci trasportare dalla 

passione nella materia trasmessa dall’autore, dando spazio all’intelletto, al 

ragionamento, alla voglia di volersi porre delle domande per trovare delle soluzioni.  

Avv. Carlo Pikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. La delibera assembleare 

La delibera assembleare è il risultato finale del processo di convocazione e costituzione 

dell’assemblea dei condòmini. 

Possiamo definire il deliberato quale atto finale di un procedimento collegiale definito 

attraverso il ricorso al principio della maggioranza, rispetto al quale le singole volontà 

espresse dagli aventi diretto si fondano (e non si sommano) tra di esse per dare luogo 

e concretizzare giuridicamente un’unica precipua volontà. 

Qualunque volontà l’assemblea esprima si deve presupporre che essa possa 

configurarsi come valida e, quindi, efficace. Ora, la validità di un atto giuridico consta 

la sussistenza dei requisiti legali imposti per concretizzarla nella realtà giuridica e 

fattuale. Nel mondo condominiale le regole del processo costitutivo del deliberato si 

rinvengono in seno agli articoli 1136 e 1137 Codice civile. 

 

2.1 La riforma del 2013 

IMPUGNAZIONE delle DELIBERAZIONI 

Articolo 1137 c.c. 
vecchio testo 

Articolo 1137 c.c. 
nuovo testo 

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 dissenziente 
può fare ricorso 
all'autorità giudiziaria, ma 
il ricorso non sospende 
l'esecuzione del 
provvedimento, salvo che 
la sospensione sia ordinata 
dall'autorità stessa. 
Il ricorso deve essere 
proposto, sotto pena di 
decadenza, entro trenta 
giorni, che decorrono dalla 
data della deliberazione 
per i dissenzienti e dalla 
data di comunicazione per 
gli assenti. 

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, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, 
sesto comma, del codice di procedura civile. 

 



 

Il legislatore della riforma del 2013 è intervenuto pesantemente sull’articolo in 

considerazione, anche se apparentemente non è sembrato così ai primi commentatori. 

Intanto, il testo novellato ha esteso il diritto di gravame anche agli astenuti, ovvero a 

coloro i quali, rispetto il deliberato, non avevano inteso esprimere alcun intendimento 

di voto, così dirimendo una questione atavica in giurisprudenza, funzionale 

propriamente a considerare tali soggetti legittimati o meno ad impugnare. 

Il secondo elemento di rilievo che possiamo anticipare, già in questo momento, 

riguarda la configurazione del termine per l’impugnazione, il quale, seppure sia stato 

sempre prefissato in trenta giorni, assumerebbe una connotazione diversa essendo 

stato traslato da temine di decadenza a termine perentorio. 

La disposizione, in tal caso, andrebbe letta con quella contenuta nell’articolo 71 quater 

delle disposizioni di attuazione al Codice civile, il quale riconosce che tutte le 

controversie in tema condominiali – a maggior ragione quelle che qui ci occupano – 

vadano filtrate dall’esercizio del tentativo di mediazione obbligatoria. 

 

LA DOTTRINA 

Può tuttavia convenirsi con l'interpretazione che ravvisa ancora oggi, con riguardo 

ai trenta giorni un termine non di natura processuale (il cui carattere 

dichiaratamente perentorio imporrebbe, altrimenti, la sottrazione alla 

disponibilità delle parti e la rilevabilità pure di ufficio della sua inosservanza, 

indipendentemente da ogni eccezione tempestiva del convenuto condominio), 

quanto di carattere sostanziale, trattandosi di scadenza inerente non al 

compimento di atti del processo, ma all'esercizio di un diritto che si intende far 

valere mediante proposizione dell'atto introduttivo di una lite, in nome della 

certezza dei rapporti condominiali. Per affermare la natura decadenziale di un 

termine, fissato dalla legge o da un negozio, non è, del resto, neppure necessario 

che sia espressamente prevista la conseguenza della decadenza, essendo 

sufficiente che, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il 

medesimo termine è destinato ad assolvere, risulti, in modo chiaro e univoco, e 

però anche implicitamente, che dalla sua mancata osservanza derivi la perdita del 

diritto. L'effetto della perdita del diritto di impugnativa della deliberazione 

condominiale si desume certamente in via interpretativa dalla natura perentoria 

del termine fissato dal vigente comma 2 dell'articolo 1137 Codice civile. E' quindi 

da confermare che quest'ultima norma contempla un'ipotesi di decadenza dal 

diritto di impugnare la deliberazione dell'assemblea dei condomini dinanzi 

all'autorità giudiziaria, e che la stessa decadenza, essendo dettata in materia non 

sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice 

(Scarpa, Covid-19, gli effetti dell’emergenza sul decorso dei termini delle delibere, 

quotidianodelcondominio.sole24ore.com) 

 



 

3. Breve esame della natura del termine  

Il termine di cui all’articolo 1137 Codice civile non è un termine processuale, ma 

sostanziale, e così può intendersi quanto agli effetti dell’articolo 83, comma 2, del 

Decreto-legge 18/2020.  

In quanto tale, il termine in considerazione non è condizionato neanche dalla 

previsione del comma 8 del citato articolo, laddove dispone di sospendere «la 

decorrenza dei termini dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono 

essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse» dalle 

apposite misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari. 

La dottrina (Scarpa) legittima l’orientamento partendo dalla interpretazione 

dell’articolo 1137 Codice civile, novellato dalla riforma del 2013. 

La stesura del testo ha mutato la valenza del termine trasponendolo dalla decadenza 

alla perentorietà. 

Si tratta di un termine rimesso alla disponibilità delle parti, e, la relativa violazione, non 

può essere rilevata d’ufficio dal giudice (tra le tante, Corte di Cassazione, Sentenza del 

1° aprile 2008, n. 8449). 

Lo stesso esercizio del diritto all’impugnazione, rimesso alla parte, non 

necessariamente deve concretarsi con la notifica di un atto giudiziale (o meglio, 

processuale). 

La previsione contenuta nell’articolo 2966 codice civile, secondo cui la “decadenza non 

è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto”, può 

farsi valere anche con il ricorso all’istanza di mediazione. 

Lo svolgimento dell’azione di gravame deve essere, infatti, preceduta dallo 

svolgimento del tentativo obbligatorio di mediazione, stante la previsione di cui 

all’articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione al Codice civile. 

Lo stesso articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prevede che 

la comunicazione dell’istanza di mediazione impedisce, per una sola volta, la 

decadenza, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro 

il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui 

all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. 

Nel testo poi approvato dal Senato in sede di conversione, al citato comma 20 la 

sospensione dei termini viene estesa anche ai procedimenti di mediazione che «siano 

stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo», facendosi salvo, con 

apposito comma 20-bis, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, lo svolgimento degli 

incontri di mediazione in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti 

coinvolte. 

In conclusione, il termine perentorio per impugnare una delibera assembleare può 

essere interrotto dalla notifica di un atto di citazione via pec, ovvero dalla 

comunicazione di una istanza di mediazione, essendo, entrambe, attività 

perfettamente realizzabili nelle more. 



 

“Si tratta, invero, di attività che, pur comportando la necessaria assistenza legale, non 

rientrano tra quelle attività precluse dalla legislazione in materia di Covid-19” (Scarpa, 

Condominio, effetti della pandemia sulle impugnazioni delle delibere e termini di 

decadenza, in Guida al Diritto, n 20, 2 maggio, pag. 24). 

 

 

1. I modelli dell’arbitrato 

6.1. Compromesso – Convenzione di arbitrato rituale 

I sottoscritti, 

1) Amministratore del Condominio dell’edificio di Via_________, da una 

parte; 

2) e______________________ (dati anagrafici e fiscali) in proprio in qualità 

di _________________________________, legale rappresentante di 

________________________________ (dati camerali e fiscali), dall’altra 

parte, 

DICHIARANO 

di essere muniti dei poteri per impegnare i soggetti che qui rappresentano 

[e, in particolare, della delibera assembleare del________ per 

l’amministratore del condominio] (vedasi allegati); 

PREMESSO 

che tra i soggetti che qui rappresentano è insorta controversia che ha per 

oggetto 

_____________________________________________________________ 

DICHIARANO 

ancora, la loro volontà di risolvere la controversia con un arbitrato avanti la 

Camera Arbitrale dell’Associazione Tutela e Protezione “ATP” con sede in 

Roma, Via Marino Laziale 48, tel. 3274684212, e-mail: 

info@assotutelaeprotezione.it, pec: assotutelaeprotezione@pec.it, C.F. 

:96462260587 secondo il Regolamento e il Tariffario che dichiarano di 

conoscere e accettare, ricorrendo alle modalità telematiche/ordinarie.  

La Camera arbitrale sarà composta da un arbitro unico o da tre arbitri la cui 

nomina così come l’indicazione del numero è disciplinata dal Regolamento 

di cui sopra.  

L’arbitrato sarà rituale e gli Arbitri decideranno secondo diritto. La 

celebrazione del procedimento avverrà mediante l’ausilio delle 

videoconferenze, come precisato nel regolamento di ATP. La sede 

dell’arbitrato sarà, ad ogni modo, quella della Camera Arbitrale, laddove 

sita in Roma, Via Marino Laziale 48, tel. 3274684212, e-mail: 



 

info@assotutelaeprotezione.it, pec: assotutelaeprotezione@pec.it, C.F.: 

96462260587, ovvero a Palermo in Via__________. 

Ai fini di questa convenzione di arbitrato e del procedimento arbitrale che 

dovesse seguire le parti eleggono domicilio presso   le rispettive sedi 

legali/indirizzi di residenza i domicili dei rispettivi difensori e cioè: o 

_________________________________________  

i seguenti domicili:  

La presente convenzione è valida fino al _____________; trascorso tale 

termine senza che nessuna parte abbia presentato domanda di arbitrato 

avanti la Camera Arbitrale __________ essa si considererà priva di effetti 

senza ulteriore formalità. 

 

6.2. Compromesso – Convenzione di arbitrato irrituale 

I sottoscritti, 

1) Amministratore del Condominio dell’edificio di Via_________, da una 

parte; 

2)  e______________________ (dati anagrafici e fiscali) in proprio in qualità 

di _________________________________, legale rappresentante di 

________________________________ (dati camerali e fiscali), dall’altra 

parte, 

DICHIARANO 

di essere muniti dei poteri per impegnare i soggetti che qui rappresentano 

[e, in particolare, della delibera assembleare del________ per 

l’amministratore del condominio] (vedasi allegati); 

PREMESSO 

che tra i soggetti che qui rappresentano è insorta controversia che ha per 

oggetto 

_____________________________________________________________ 

DICHIARANO 

ancora, la loro volontà di risolvere la controversia con un arbitrato avanti la 

Camera Arbitrale dell’Associazione Tutela e Protezione “ATP” con sede in 

Roma, Via Marino Laziale 48, tel. 3274684212, e-mail: 

info@assotutelaeprotezione.it, pec: assotutelaeprotezione@pec.it, C.F.: 

96462260587, secondo il Regolamento e il Tariffario che dichiarano di 

conoscere e accettare, ricorrendo alle modalità telematiche/ordinarie.  

La Camera arbitrale sarà composta da un arbitro unico o da tre arbitri la cui 

nomina così come l’indicazione del numero è disciplinata dal Regolamento 



 

di cui sopra. La celebrazione del procedimento avverrà mediante l’ausilio 

delle videoconferenze di trattazione, come precisato nel regolamento di 

ATP 

In deroga all'art. 824 bis c.p.c. i sottoscritti convengono che la 

controversia sia definita mediante determinazione contrattuale; gli Arbitri 

decideranno secondo diritto. 

La sede dell’arbitrato sarà, ad ogni modo, quella della Camera Arbitrale, 

laddove sita in Roma, Via Marino Laziale 48, tel. 3274684212, e-mail: 

info@assotutelaeprotezione.it, pec: assotutelaeprotezione@pec.it, C.F.: 

96462260587, ovvero a Palermo in Via__________; 

Ai fini di questa convenzione di arbitrato e del procedimento arbitrale che 

dovesse seguire le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi 

legali/indirizzi di residenza i domicili dei rispettivi difensori e cioè: o 

__________________________________ i seguenti domicili: o  

La presente convenzione è valida fino al _____________; trascorso tale 

termine senza che nessuna parte abbia presentato domanda di arbitrato 

avanti la Camera Arbitrale __________ essa si considererà priva di effetti 

senza ulteriore formalità. 

 

6.3. Clausole compromissorie 

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E COMPROMISSORIA RITUALE 

Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in 

relazione al presente contratto (APPALTO, SOMMINISTRAZIONE, ETC) ivi 

comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, 

risoluzione, rescissione, esecuzione, sarà sottoposta, su richiesta anche di 

una sola di esse, prima di dar corso all’eventuale vertenza arbitrale, a 

tentativo di conciliazione avanti l’Organismo di Conciliazione di 

ATP/RECONCILIA secondo il regolamento ed il tariffario in vigore al 

momento della presentazione della domanda. La celebrazione del 

procedimento avverrà mediante l’ausilio delle videoconferenze, come 

precisato nel regolamento di ATP 

Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un 

arbitrato avanti la Camera Arbitrale dell’Associazione Tutela e Protezione 

“ATP” con sede in Roma, Via Marino Laziale 48, tel. 3274684212, e-mail: 

info@assotutelaeprotezione.it, pec: assotutelaeprotezione@pec.it, C.F.: 

96462260587, secondo il Regolamento e il tariffario in vigore al momento 

della presentazione della domanda.  

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri la 

cui nomina così come l’indicazione del numero è disciplinata dal 



 

Regolamento della Camera Arbitrale ATP. La celebrazione del 

procedimento, anche in tal caso, avverrà mediante l’ausilio delle 

videoconferenze, come precisato nel regolamento di ATP 

L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. 

La sede dell’arbitrato sarà in Roma, presso la sede di ATP. 

 

 

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E COMPROMISSORIA IRRITUALE 

Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in 

relazione al presente contratto (APPALTO, SOMMINISTRAZIONE, ETC) ivi 

comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, 

risoluzione, rescissione, esecuzione, sarà sottoposta, su richiesta anche di 

una sola di esse, prima di dar corso all’eventuale vertenza arbitrale, a 

tentativo di conciliazione avanti l’Organismo di Conciliazione 

ATP/RECONCILIA secondo il regolamento ed il tariffario in vigore al 

momento della presentazione della domanda. La celebrazione del 

procedimento avverrà mediante l’ausilio delle videoconferenze, come 

precisato nel regolamento di ATP 

Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un 

arbitrato avanti la Camera Arbitrale la controversia sarà risolta con un 

arbitrato avanti la Camera Arbitrale dell’Associazione Tutela e Protezione 

“ATP” con sede in Roma, Via Marino Laziale 48, tel. 3274684212, e-mail: 

info@assotutelaeprotezione.it, pec: assotutelaeprotezione@pec.it, C.F.: 

96462260587, secondo il Regolamento e il tariffario in vigore al momento 

della presentazione della domanda, secondo il Regolamento e il tariffario 

in vigore al momento della presentazione della domanda.  

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri la 

cui nomina così come l’indicazione del numero è disciplinata dal 

Regolamento della Camera Arbitrale di ATP. La celebrazione del 

procedimento, anche in tal caso, avverrà mediante l’ausilio delle 

videoconferenze, come precisato nel regolamento di ATP 

In deroga all'art. 824 bis c.p.c. le parti convengono che la controversia sia 

definita mediante determinazione contrattuale; gli arbitri decideranno 

secondo diritto.  

La sede dell’arbitrato sarà in Roma, presso la sede di ATP. 

 

 



 

6.4. Clausola compromissoria rituale 

Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in 

relazione al presente contratto ivi comprese quelle relative alla sua 

validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, rescissione, esecuzione, 

sarà risolta con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale Camera Arbitrale 

dell’Associazione Tutela e Protezione “ATP” con sede in Roma, Via 

Marino Laziale 48, tel. 3274684212, e-mail: 

info@assotutelaeprotezione.it, pec: assotutelaeprotezione@pec.it, 

C.F.: 96462260587, secondo il Regolamento e il tariffario in vigore al 

momento della presentazione della domanda.  

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri 

la cui nomina così come l’indicazione del numero è disciplinata dal 

Regolamento predetto. 

L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.  

La sede dell’arbitrato sarà in Roma, presso la sede di ATP.  

 

6.5. Clausola compromissoria irrrituale 

Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere 

in relazione al presente contratto ivi comprese quelle relative alla sua 

validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, rescissione, esecuzione, 

sarà risolta con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale Camera 

Arbitrale dell’Associazione Tutela e Protezione “ATP” con sede in 

Roma, Via Marino Laziale 48, tel. 3274684212, e-mail: 

info@assotutelaeprotezione.it, pec: assotutelaeprotezione@pec.it, 

C.F.: 96462260587, secondo il Regolamento e il tariffario in vigore al 

momento della presentazione della domanda.  

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri 

la cui nomina così come l’indicazione del numero è disciplinata dal 

Regolamento predetto  

In deroga all'art. 824 bis c.p.c. le parti convengono che la controversia 

sia definita mediante determinazione contrattuale; gli arbitri 

decideranno secondo diritto.  

La sede dell’arbitrato sarà in Roma, presso la sede di ATP.. 

 

 

 

6.6. Clausola compromissoria condominiale 



 

Tutte le controversie aventi ad oggetto le relazioni condominiali, 

promosse da o contro i condòmini, da o contro il condominio, da o 

contro gli amministratori, da o contro i consiglieri, da o contro i revisori, 

saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto 

stabilito dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione 

Reconcilia/ATP.  

Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un 

arbitrato avanti la Camera Arbitrale dell’Associazione Tutela e 

Protezione “ATP” con sede in Roma, Via Marino Laziale 48, tel. 

3274684212, e-mail: info@assotutelaeprotezione.it, pec: 

assotutelaeprotezione@pec.it, C.F.: 96462260587 secondo il 

Regolamento e il tariffario in vigore al momento della presentazione 

della domanda.  

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri 

la cui nomina così come l’indicazione del numero spetta alla Camera 

Arbitrale di ATP. 

L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. La sede 

dell’arbitrato sarà in Roma, presso la sede dell’organismo. 

 

6.7. Clausola generale 

"Per la risoluzione di tutte le eventuali controversie inerenti ai rapporti 

condominiali tra condomini, prima di adire le vie legali è fatto obbligo di 

rivolgersi ad un arbitro unico che, dispensato da qualsiasi formalità di 

legge giudicherà secondo equità. Le decisioni di tale arbitro devono 

ritenersi vincolanti e inappellabili. Ora per allora viene designato la 

Camera Arbitrale dell’Associazione Tutela e Protezione “ATP” con sede 

in Roma, Via Marino Laziale 48, tel. 3274684212, e-mail: 

info@assotutelaeprotezione.it, pec: assotutelaeprotezione@pec.it, C.F.: 

96462260587. Qualora vi sia un conflitto di interesse con lo stesso, le 

parti avranno facoltà di designare di comune accordo un altro arbitro, in 

caso di disaccordo, faranno richiesta al Presidente del Tribunale di 

_________ per designare un arbitro a ciò destinato. Per quanto riguarda 

il regolamento di diritti indisponibili, tale procedura deve intendersi 

facoltativa e non obbligatoria (...)". 

 

 



 

CLAUSOLA GENERALE PER ARBITRATO IRRITUALE 

IN SEDE DI REGOLAMENTO 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tanto 

nell'adempimento del presente Regolamento quanto nell'uso della 

comproprietà, qualora non potessero essere sistemate 

dall'amministratore, oppure si originassero tra amministratore e 

proprietario", dovendosi all'uopo nominare un "arbitro amichevole 

difensore", ovvero un collegio di arbitri, che "giudicheranno 

inappellabilmente secondo equità, prosciolti da formalità di giudicato. 

 

GIURISPRUDENZA 

In tema di arbitrato irrituale, trova applicazione l'art. 1722, n. 1, cod. civ., con la 

conseguenza che il mandato conferito agli arbitri per la pronuncia del lodo deve 

ritenersi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, da ritenersi 

essenziale. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto diritti reali 

immobiliari, detto termine non è prorogabile se non con patto avente la forma 

scritta "ad substantiam", poiché il mandato (o la modifica dei termini di un 

mandato) a concludere un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta "ad 

substantiam", deve essere rilasciato per iscritto a pena di nullità; né, in 

mancanza della forma scritta, l'esistenza del patto di proroga può essere 

desunta da elementi presuntivi, quale il comportamento delle parti. 

Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13212 del 11 giugno 2014 

In tema di condominio, è legittima la norma regolamentare che preveda una 

clausola compromissoria con il correlativo obbligo di impugnare le relative 

delibere innanzi all'organo designato, in quanto lo stesso art. 1137, co. 2 c.c., nel 

riconoscere ad ogni condomino dissenziente la facoltà di ricorrere all'autorità 

giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea del Condominio, non pone 

alcuna riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, 

quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri di tali controversie, le quali, 

d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.p.c. 

Tribunale Monza, Sezione 2 Civile, Sentenza 1 febbraio 2021 n. 174 

"In ordine all'azione monitoria incardinata dall'opposta, giovi sottolineare come 

la presenza della clausola compromissoria non escluda la competenza del giudice 

ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in ragione del rilievo che atteso che 

la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di 

provvedimenti inaudita altera parte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8166/99, Trib. Milano 

sent. n. 5450/18); l'avvenuta interposizione dell'opposizione fondata 

sull'esistenza della detta clausola, tuttavia, comporta la devoluzione della 

controversia alla cognizione degli arbitri e, conseguentemente, la declaratoria di 

nullità del decreto opposto." 
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