
Informat srl 
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 
E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

1 

a cura di Antonio Gigliotti 
www.fiscal-focus.it 

www.fiscal-focus.info 
 

N. 419  
FISCAL NEWS 
La circolare di aggiornamento professionale 

04.10.2011 
"Mediazione civile: novità del D.M. 

145/2011 e della manovra bis" 
A cura di Carlo De Luca e Liliana Giannone 

Categoria Professionisti 

Sottocategoria Mediazione e conciliazione 
 

L’istituto della mediazione, disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010, è stato 

ultimamente novellato dal D.M. 145/2011 che ha apportato importanti modifiche inerenti la 

revisione delle indennità in caso di mediazione obbligatoria e mancata partecipazione, 

l’introduzione di un tirocinio assistito per i mediatori e il contenuto del regolamento di 

procedura di ciascun organismo di mediazione. 

Nell’ambito della manovra bis, tra le misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo, è stata introdotta altresì una sanzione a favore dello Stato per la parte che, senza 

giustificato motivo, non partecipa alla mediazione obbligatoria. 

   

Con la pubblicazione nella G.U. n. 197 del 25 agosto 2011, è entrato in vigore  

il D.M. 145 del 6 luglio 2011, "Regolamento recante modifica al decreto del 

Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e 

delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e 

dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle 

indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 

n. 28 del 2010”. 

Il decreto, emanato dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato (Parere n. 

2228 del 09/06/11), risulta di indubbio interesse in quanto finalizzato a 

rispondere ai rilievi sollevati dal TAR dinanzi alla Consulta (con l’ordinanza n. 

3202 del 12/04/11),  in tema di legittimità costituzionale di taluni articoli del D. 

Lgs. 28 del 2010. 

Premessa 



Informat srl 
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 
E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

2 

Nell’attesa della pronuncia della Corte Costituzionale in merito, il legislatore ha 

cercato di risolvere alcune criticità emerse in sede di prima applicazione della 

disciplina, accogliendo anche alcune richieste avanzate dagli addetti ai lavori. 

 
 
Il D.M. 145/2011 ha apportato le seguenti importanti modifiche al 

D.M.180/2010:  

1. revisione delle indennità in caso di mediazione obbligatoria e mancata 

partecipazione (art. 16 del D.M. 180/2010); 

2. tirocinio assistito per i mediatori (art. 4 del D.M. 180/2010); 

3. introduzione obbligatoria di nuove clausole nel regolamento di 

procedura (art.7 del D.M. 180/2010); 

4. termini d’iscrizione d’ufficio degli organismi di formazione che operano ex 

D.M. 222/2004 (art. 20 del D.M. 180/2010); 

5. soggetti deputati alla vigilanza sugli enti formatori (artt. 3 e 17 del 

D.M. 180/2010). 

 
 
La disciplina delle indennità per il servizio di mediazione, contenuta nell’art. 17 

del D. Lgs. 28/2010, viene integrata e completata dall’art. 16 del D.M. 180/2010 

così come modificato dal D.M. 145/2011 all’art. 5, che ne determina i criteri per 

stabilire l’entità delle stesse. Con tale intervento, il Ministero della Giustizia 

risponde all’esigenza di ridimensionare i costi della mediazione al fine di 

incentivare il ricorso a tale istituto. L’indennità comprende, sostanzialmente, due 

voci:  

1) le spese di avvio del procedimento; 

2) le spese di mediazione. 

 

Le prime sono fissate nella misura di 40 euro e devono essere versate dalla parte 

istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e da ogni altra 

controparte, al momento dell’adesione. Le modifiche apportate riguardano l’importo 

delle spese di mediazione in alcuni casi particolari disciplinati dall’art. 16: 

 

Le modifiche 
introdotte 

Revisione delle 
indennità 

- in caso di successo della mediazione, l’importo massimo deve essere aumentato in 

misura non superiore ad un quarto (25%), mentre nella precedente versione era 

pari a un quinto (20%); 
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Inoltre, al fine di ridurre il potere e la discrezionalità degli Organismi, è stato 

introdotto il limite massimo alle spese di mediazione. Infatti, qualora il 

valore della mediazione risulti indeterminato, indeterminabile o sussista una 

notevole divergenza tra le parti sulla sua stima, l’Organismo decide il valore di 

riferimento fino al limite massimo di 250.000,00 euro (in precedenza non 

esisteva alcun limite) e lo comunica alle parti. In ogni caso, se alla fine del 

procedimento il valore risulta diverso da quello stabilito dall’Organismo, l’importo 

dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 

Con riguardo alle modalità ed ai tempi di pagamento di tali spese, il D.M. 

145/2011 ha attribuito agli Organismi la facoltà di prevedere, nei propri 

regolamenti di procedura, che le spese di mediazione siano corrisposte, per 

intero, prima del rilascio del verbale di accordo. In tutti i casi, nelle ipotesi di cui 

all’art. 5 comma 1, del decreto legislativo 28/2010 (casi di mediazione 

obbligatoria), l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la 

mediazione. 

 

Per quanto riguarda le modifiche intervenute in relazione al tirocinio, in base al 

nuovo comma 4 dell’art. 8 D.M. 180, inserito dall’art. 4 D.M. 145/2011, 

l’Organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel 

proprio regolamento, il tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione. 

In particolare, quanto ai requisiti di qualificazione dei mediatori, con la modifica 

dell’art. 4, comma 3, lett. b), del D.M. 180/2010, si richiede ora, oltre al 

possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno 

biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, anche la partecipazione, nel 

biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti 

casi di mediazione svolti presso gli Organismi iscritti (art. 2 D.M. 145/2011).  

- in caso di mediazione sulle materie di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010 

(mediazione obbligatoria), l’indennità deve essere ridotta di un terzo per i primi 

sei scaglioni della tabella A allegata al D.M. 180/2010 (quindi fino allo scaglione di 

€ 250.000 di valore della lite) e della metà per gli scaglioni successivi, a 

differenza del precedente dettato normativo che prevedeva una  riduzione di un 

terzo, in maniera indifferenziata, per tutti gli scaglioni di riferimento; 

- quando nessuna delle controparti partecipa al procedimento le spese sono pari a 

40,00 euro per il primo scaglione e a 50,00 euro per i successivi (quando, 

invece, precedentemente vigeva una riduzione generale pari ad un terzo). 

Tirocinio  
assistito 
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In merito a quest’aspetto (senz’altro valido) del tirocinio c’è da ravvisare, 

tuttavia, qualche punto oscuro. Vale la pena sottolineare che tale requisito 

riguarda esclusivamente la fase di aggiornamento biennale del mediatore, e non 

si comprende il motivo per cui non sia stato considerato come requisito 

d’accesso obbligatorio alla “professione di mediatore”. Ancora, ci sarà 

sicuramente, almeno per i primi tempi in cui le mediazioni saranno limitate in 

termini di numero, un problema tecnico-logistico per il raggiungimento del limite 

minimo per ogni mediatore: ci si chiede, infatti, come sarà possibile garantire a 

tutti i mediatori iscritti di assistere (passivamente o attivamente?) a 20 

mediazioni. Si corre il rischio di convocare sedute dove il numero dei mediatori 

potrebbe paradossalmente essere superiore a quello delle parti.  

 

L'art. 7 del D.M. 180/2010 costituisce il punto fondamentale dell'intero 

procedimento di conciliazione, perché esplicita i contenuti minimi obbligatori 

che ciascun Organismo deve prevedere nel proprio “regolamento di procedura” 

da sottoporre all'approvazione del Ministero della Giustizia. In particolare, ai 

sensi di tale norma, il regolamento di procedura deve obbligatoriamente: 

- prevedere l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è 

derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile 

dell’Organismo (comma 1); 

- contenere le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte 

del mediatore, nonchè disciplinare, ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 

180/2010, le conseguenze sui procedimenti in corso in caso di sospensione 

o cancellazione dell'Organismo dal registro (comma 3); 

- stabilire che l'accesso alla mediazione non possa svolgersi esclusivamente 

attraverso modalità telematiche (comma 4);  

- sancire che il procedimento di mediazione possa avere inizio solo dopo la 

sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di 

imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 28/2010 

(comma 5, lettera a); 

- contemplare che, al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte 

venga consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio (comma 5, 

lettera b), al fine di consentire all'Organismo di verificare il corretto 

svolgimento del procedimento di mediazione;  

- considerare la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera 

delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo 

(comma 5, lettera c); 

Regolamento di 
procedura 
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- garantire, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, D. Lgs. 28/2010, 

il diritto di accesso delle parti a gli atti depositati dalle parti nelle sessioni 

comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione 

separata (comma 6); 

- impedire le comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto 

quelle effettuate in occasione delle sessioni separate (comma 7); 

- prevedere che i dati raccolti siano trattati nel rispetto delle disposizioni del 

D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196,  recante "Codice in materia di protezione 

dei dati personali". 

Con il Decreto 6 luglio 2011, n. 145 all'art. 3 sono state introdotte delle 

modifiche all'art. 7 comma 5 del D.M. 180/2010. Più specificamente, il 

regolamento di procedura deve prevedere: 

- che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, il mediatore deve 

svolgere l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte 

chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di 

conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione 

della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi 

dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo; 

- criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e 

rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta 

anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta; 

- una disciplina ad hoc per il tirocinio assistito di cui al novellato art. 4 co. 3 lett. b). 

 

 

 

 

ORGANISMI DI MEDIAZIONE:  
CONTENUTO OBBLIGATORIO DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA 
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Ulteriore modifica intervenuta con l’entrata in vigore del D.M. 145/2011 è la 

proroga dei termini per l’adeguamento dei mediatori e formatori di diritto ai 

requisiti della nuova normativa (art. 6). Infatti, viene esteso (da 6) a 12 mesi 

dalla data di entrata in vigore del D.M. 180/2010, il lasso di tempo che consente 

ai mediatori abilitati presso gli Organismi già iscritti nel registro della 

conciliazione societaria di cui al D.M. 222/2004, di acquisire i requisiti anche 

formativi previsti per l’esercizio della mediazione oppure, in alternativa, di 

attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione, conciliazione o 

negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno 5 

concluse con successo, anche parziale. 

 

Infine, l’ultimo intervento normativo riguarda gli enti abilitati a svolgere l’attività 

di formazione dei mediatori ex art. 17 del D.M. 180/2010. L’elenco di tali enti è 

tenuto presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della 

Giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile o un suo 

delegato con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato (modifica del 

D.M. 145/2011). Per ciò che concerne la vigilanza su tale elenco, il novellato 

regolamento consente al direttore generale della giustizia civile di  avvalersi 

dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia. 

 
Si evidenzia, in ultima battuta, anche la manovra d’estate bis che ha 

apportato dei cambiamenti all’istituto della mediazione, modificando l’art. 8 del             

D. Lgs. 28/2010.  

Altre modifiche: 
termini di 

adeguamento e 
vigilanza enti di 

formazione 
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Infatti, l’art. 2, comma 35-sexies della L. 148/2011 di conversione del Decreto 

Legge n. 138/2011, ha sancito che, nei casi in cui l’esperimento del tentativo di 

conciliazione sia obbligatorio, il giudice può condannare la parte che non ha 

partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una 

sanzione, a favore del bilancio dello Stato, di una somma corrispondente al 

contributo unificato dovuto per il giudizio. 

Per “mancata partecipazione” si intende, in tutta evidenza, sia il caso in cui la 

parte interessata non abbia aderito alla richiesta di mediazione, sia al caso in cui 

abbia aderito ma non sia successivamente comparsa nella seduta fissata 

dall’Organismo. 

 
Chiaramente tale disposizione, introdotta dalla manovra 2011, si estende 

espressamente a tutti i casi previsti dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2011. 

 

- Riproduzione riservata - 


