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1. PREMESSE
Lo stato della giustizia italiana è ormai noto a
tutti! Può essere sintetizzato da:
– un sempre crescente numero di cause

instaurate ogni anno;
– un sempre più accentuato “affaticamen-

to” della macchina della giustizia;
– una sempre costante lentezza del “dare

giustizia”.
Sono realtà da primato che portano, oltre
che a sopportare considerevoli costi, anche
ad una fuga e/o ad una assenza della
imprenditoria straniera, che non ritiene
accettabile e sostenibile il rischio di doversi
eventualmente confrontare con la nostra
realtà giudiziaria.
A questa realtà deve aggiungersi, inoltre,

che siamo anche un popolo di litigiosi.
Lo siamo due volte più dei francesi e lo
siamo tre volte più dei tedeschi.
Lo siamo in particolare su alcune materie,
come le cosiddette liti tra vicini o ad esem-
pio le liti in materia di successione.
Ebbene in questa realtà, sempre più pesan-
te, complessa e costosa si pone la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale  n. 258 del 4
novembre 2010 del decreto ministeriale 18
ottobre 2010 n. 180(1), recante il regolamento
del Ministro della Giustizia, in ordine alle
caratteristiche degli enti di mediazione, alle
tariffe, ai controlli su albo e registro.
Questo regolamento, in vigore già dal 5
novembre 2010, si configura come  “l’insie-
me” delle ultime disposizioni, necessarie per

un’ottima opportunità?
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Per avvicinare e conoscere la MEDIAZIONE o MEDIA-CONCILIAZIONE, così come è stata recentemente disci-

plinata e resa obbligatoria con il decreto legislativo n. 28/2010 e con il successivo decreto ministeriale

n. 180/2010, è necessario porre qualche breve premessa su questa novità normativa, tralasciando quelli

che per ora sono gli aspetti oggetto di attenzione critica e che potranno nel tempo essere destinatari di

miglioramenti e/o di modifiche.

(*) Avvocato e Mediatore, già dirigente di Ferrovie dello Stato.
(1)DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscri-

zione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei for-matori per la mediazione, non-
chè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sen-si dell’articolo 16 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28.


