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Dipartimento per gli affari di giustizia
Ufficio III 

Reparto mediazione
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l’art. 84 del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n.
144), come convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98 (pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n.
194); 
Visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico  18  ottobre  2010  n.  180,  pubblicato  sulla  G.U.  4  novembre  2010  n.  258;
Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2011 n.145, recante modifica al decreto del Ministro della
giustizia  18  ottobre  2010  n.180;
Ritenuta la necessità di dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta
interpretazione ed applicazione della normativa indicata;
adotta la seguente

CIRCOLARE
L’art. 84 del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, ha
introdotto  alcune  modifiche  al  testo  del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28.
Tenuto  conto  delle  novità  introdotte,  dei  quesiti  pervenuti  e  dei  principali  profili  di  incertezza
applicativa che sono stati posti all’attenzione degli uffici ministeriali, si ritiene necessario fornire le
seguenti linee interpretative e direttive in materia.

L’indennità dovuta per primo incontro di mediazione. Spese di avvio del procedimento.
Si richiamano innanzitutto gli organismi di mediazione al rigoroso rispetto della disposizione di cui  
all’art. 17 comma 5 ter del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotta dall’art.84, comma 1 lett. p) n.2)
del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a tenore del
quale “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro,  nessun compenso è dovuto per
l’organismo di mediazione”.
Si  è  posta,  infatti,  la  questione  di  come  debba  essere  interpretato  il  riferimento  al  termine
“compenso” di cui alla suddetta modifica normativa, posto che non è stato espressamente precisato
dal legislatore quale contenuto debba ad esso essere attribuito.
Tale previsione normativa deve essere armonizzata con le disposizioni anteriormente vigenti e, in
particolare, con il dato normativo di riferimento, costituito dalla  previsione contenuta nell’art. 16,
comma  1,  del  D.M.  180/2010,  secondo  cui  “l’indennità  comprende  le  spese  di  avvio  del
procedimento e le spese di mediazione”; nonché dal successivo comma 10 dello stesso articolo 16,
che stabilisce altresì che “le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per
l’intero procedimento di mediazione”.
Come si è già avuto modo di chiarire con la circolare 20 dicembre 2011, le spese di avvio, stabilite in
misura fissa ed unitaria, hanno riguardo, più specificamente, alle spese dell’organismo per potere
avviare il  procedimento di  mediazione: ricezione della istanza, visione da parte della segreteria,
fascicolazione e registrazione, comunicazione all’altra parte dell’inizio della procedura e così via.
Si tratta, dunque, delle spese relative all’attività di segreteria, prodromica a quella di mediazione
vera  e  propria  svolta  dal  mediatore.  Quest’ultima,  dunque,  assume  valenza  diversa,  in  quanto
riguarda le spese di concreto svolgimento dell’attività di mediazione e, in questo senso, ricomprende
anche l’onorario del mediatore.
Ora, il  riferimento al  termine “compenso”, quale corrispettivo per una prestazione professionale
svolta, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento unicamente a quella voce
dell’indennità  complessiva  che  riguarda  le  sole  spese  relative  all’attività  di  mediazione  vera  e
propria;  mentre è rimasto fuori dall’ambito di applicazione il riferimento alle spese di avvio del
procedimento che, pertanto, devono continuare ad essere corrisposte.
A condurre, peraltro, a tale considerazione, è la circostanza che, secondo la nuova configurazione
del procedimento di mediazione derivante dalla novella del 2013, il primo incontro del procedimento
di mediazione dovrebbe essere considerato come momento non ancora inserito nello svolgimento
vero e proprio dell’attività di mediazione, come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
28/2010.



In questo contesto, infatti, va tenuto presente quanto dispone l’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 28/2010,
come modificato dall’art. 84 del decreto legge citato, ed in particolare  che: “… Durante il primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il
mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla
possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”.
Tale ultima disposizione, meglio delineando  la natura e la funzione del ‘primo incontro’ rispetto alla
‘procedura  di mediazione’, consente di comprendere la ragione per la quale il legislatore ha previsto
che,  “nel  caso di  mancato  accordo all’esito del  primo incontro,  nessun compenso è dovuto  per
l’organismo di mediazione”: non essendosi svolta vera e propria “attività di mediazione” non si potrà
richiedere un compenso che attenga, appunto, ad una attività eventuale e successiva che avrà modo
di essere esercitata solo se le parti intendano procedere oltre.
D’altro lato, come detto, rimane comunque il  diritto dell’organismo di  mediazione di  ricevere il
pagamento delle spese di avvio, stabilite in misura fissa ed unitaria, relative all’attività di segreteria
prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore.
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