
 

A TUTTI I COLLEGHI A N A C I della Lombardia 

 

Come è noto a tutti, il 20 Marzo 2010 è stato istituito l’ istituto della “Conciliazione” per 

materie specifiche, tra cui  quella condominiale, il tutto con decorrenza 20/3/2011. 

Come è altrettanto noto, la data del 20/3/2011 ha visto l’ avvio della nuova procedura, ma 

con rinvio di 12 mesi della obbligatorietà  proprio per le controversie condominiali. 

Poiché però il rinvio è limitato alla obbligatorietà della proceduta, ciò vuol dire che fino al 

20/3/2012 permane la facoltà di accedervi. 

Il vero problema però, non è tanto la data di obbligatorietà o meno di  tale nuova 

procedura, quanto la convinzione che essa può essere un valido aiuto alla risoluzione di 

problematiche che, in condizioni normali, durano per lungo tempo e con aggravio di spese. 

Poiché a tutt’ oggi non si ha notizia delle iniziative intraprese dall’ ANACI per costituire un 

proprio Organismo di Conciliazione, mentre si ha conferma di convenzioni fatte tra ANACI 

e Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, sollecito tutti i colleghi ad inserire nei 

contratti di locazione o nei regolamenti di condominio la seguente “clausola 

compromissoria”: 

“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’ 

interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente 

contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione 

di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 

28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l’ Organismo dell’ Ordine 

dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia (MEDIAZIONE ADR 

COMMERCIALISTI BRESCIA) secondo il suo Regolamento, qui richiamato 

integralmente ed eventuali successive modificazioni. Il Regolamento avrà 

vcalore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata 

tra le parti e/o contenuta in nome di legge. Le parti si obbligano a ricorrere 

alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o 

giudiziale”  

Ovviamente, ogni interessato potrà inserire l’ Organismo dell’ ODCEC della propria 

provincia, pur potendo mantenere quella di altre città. 

Resto a disposizione per eventuali e/o ulteriori chiarimenti in merito al nuovo Istituto. 

Credo che anche l’ ODCEC di Brescia, a breve, invierà a tutti noi una comunicazione 

similare, avendo richiesto esplicitamente l’ elenco degli associati ANACI. 

GARDONE VT,lì 27 Giugno 2011 
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