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Estratto dallo Statuto dell’ASS.I.O.M.

Scopi dell’Associazione
1. L’Associazione non ha scopo di lucro ed è diretta a promuovere il dibattito sulla mediazione
civile e commerciale al fine di diffonderne la conoscenza per l’affermazione della sua cultura
come elemento di crescita e sviluppo di una società civile.
In particolare l’Associazione si propone di:
rappresentare una sede di confronto per tutte le parti interessate al tema della mediazione
civile al fine di elaborare istanze e proposte unitarie e condivise;
promuovere iniziative per l'attuazione delle riforme, sia a livello nazionale che comunitario,
necessarie a rendere la mediazione civile il principale strumento alternativo al giudizio ordinario
per la soluzione delle liti, di maggiore efficienza per le aziende e per i cittadini;
individuare soluzioni giuridiche ed operative che possano contribuire allo sviluppo di un quadro
normativo maggiormente rispondente all’esigenza di tutela di tutti gli interessi coinvolti, con
particolare riguardo ai sistemi di qualità degli organismi di mediazione e degli enti di
formazione;
rappresentare gli associati nei confronti delle istituzioni e di tutte le parti sociali interessate;
difendere gli interessi economici di tutti gli organismi di mediazione e degli enti di formazione
per mediatori civili, nonchè promuovere il progressivo miglioramento delle loro condizioni
professionali;
compiere ogni tipologia di attività culturale e promozionale aderente agli scopi del sodalizio e
finalizzata al loro raggiungimento.

Premessa
Anche per l’anno 2018 la ASS.I.O.M. ha ritenuto
opportuno elaborare una analisi che evidenzi
chiaramente come la mediazione civile rappresenti
per lo Stato, per i cittadini e le imprese, non solo un
efficace e collaudato strumento alternativo al
giudizio per risolvere velocemente i conflitti, ma
anche una voce di notevole risparmio nel bilancio
pubblico e, soprattutto, una fonte di occupazione e
di reddito per migliaia di addetti ai lavori.
Avv. Giovanni Giangreco Marotta
Presidente dell’ASS.I.O.M.

Argomenti trattati
ü Costo medio di un processo;
ü I numeri della mediazione civile;
ü Mediazione, fonte di reddito e
occupazione;
ü Quanto ci guadagna lo Stato;
ü Le perdite dello Stato;
ü Quanto ci possono guadagnare gli
avvocati;
ü Risultati della mediazione negli anni.

Fonti

Costo di un singolo procedimento
giudiziale in uno studio del 2006
realizzato dalla Hoche e commissionato
dalla Comunità Europea*.

I numeri della mediazione civile nel 2018

* Note esplicative sul metodo di calcolo
nella slide seguente

ü 151.923 istanze di mediazione
presentate;
ü 48.908 mediazioni non avviate;
ü 76.569 primi incontri svolti con
la presenza di tutte le parti;
ü 75.354 mediazioni in cui si è
registrata l’assenza della parte
chiamata;
ü 51.324 mediazioni proseguite
oltre il 1° incontro;
accordi
(pari a ben il 44,8% sul totale delle
procedure effettivamente svolte).

Modalità di calcolo applicato sulla base
delle statistiche del Ministero (slide 6)
1. 151.923 istanze di mediazione presentate;
2. 48.908 mediazioni non avviate (cause iscritte con codici oggetto che ricadono
nell’ambito della mediazione obbligatoria 200.831 – 151.923 procedure avviate – slide 3);

3. 76.569 primi incontri svolti con la presenza di tutte le parti

(aderente

comparso 50,4% x 151.923 mediazioni);

4. 75.354 mediazioni in cui si è registrata l’assenza della parte chiamata;
5. 51.324 mediazioni proseguite oltre il 1 incontro pari al 67% sui 76.569
primi

incontri

svolti

con

la

presenza

di

tutte

le

parti

(44,8% : 20.903 = 65,2% : X proporzione effettuata utilizzando il tasso di successo dell’analisi a
campione del Ministero. Il dato risultante dalla proporzione è pertanto approssimativo);

6. 20.903 accordi (76.569 mediazione x 27,3% percentuale di successo
con aderente comparso).

Risparmio totale per lo Stato

nel 2018
Moltiplicando i 20.903 accordi
raggiunti per il costo del singolo
procedimento (1.293 €) si giunge alla
considerevole cifra di

risparmiati dallo Stato grazie alla
mediazione civile.

Fatturato e posti di lavoro
Il fatturato prodotto dalla
mediazione civile e i posti di
lavoro generati.

Fatturato degli organismi di mediazione

nel 2018

* Il totale lordo è calcolato in difetto in quanto non esistono dati ufficiali né
sulle mediazioni multiparte, nè sull’indotto, né sull’attività degli enti di
formazione.

Fatturato lordo – Modalità di calcolo

* Il Ministero della Giustizia ha indicato in
15.000 € il valore mediano di tutte le
procedure di mediazione svolte.

SPESE DI AVVIO
151.923 istanze x 48,80 € = 7.413.842 €
76.569 adesioni x 48,80 € = 3.736.567 €
+
SPESE DI MEDIAZIONE
51.324 procedure effettivamente svolte
x
292,80 € (costo della mediazione per liti
di valore di 15.000 €*)
x
2 (numero minimo delle parti coinvolte)
= 30.055.334 €
+
Maggiorazione di 90€ + iva per 2 parti
per l’esito positivo della mediazione
su 20.903 accordi = 4.590.298 €

Per un totale di 45.796.041 €

Quanto ha guadagnato lo Stato

nel 2018

• 8.258.302 per iva (22%)
• 8.991.929 per irap e ires (31,5)%
• 1.791.000 € di contributi pagati per
lavoro dipendente*
Totale 19.041.231 €
oltre il risparmio di 27.027.579 €
Per un totale complessivo di

* Il calcolo è stato effettuato moltiplicando 250 € di contributi al mese per
almeno 597 lavoratori, uno per ciascuno degli organismi di mediazione attivi
rilevati dal Ministero al 31/12/2018.

Posti di lavoro generati
597 organismi di mediazione
almeno 597 dipendenti

24.090 mediatori*

* Fonte Ministero della Giustizia al 7 aprile 2019

Quanto ha perso lo Stato nel 2018
Si stima che lo Stato abbia perso circa

per mancato introito delle sanzioni previste.
Infatti, sebbene la legge preveda una sanzione
per il mancato avvio di procedure nelle liti per cui
è prevista la mediazione obbligatoria, o per
l’assenza ingiustificata, difficilmente detta
sanzione viene comminata dal magistrato.
• Il dato è approssimativo per difetto in quanto non esistono dati ufficiali completi ed è stato
calcolato moltiplicando la somma del numero delle procedure in cui si è registrata l’assenza della
parte chiamata (75.354) e delle mediazioni non avviate nel 2018 (48.908) per il valore della
sanzione prevista nelle mediazioni presentate avente valore mediano di 15.000 € (237,00 €). A ciò
si aggiunga il mancato fatturato degli organismi e il conseguente mancato introito delle tasse
per lo Stato.

Onorari di un Avvocato
Comparazione tra l’assistenza legale
in una mediazione civile e in un
giudizio.

Esempio di calcolo dei guadagni di un avvocato effettuato per una controversia
del valore di 15.000,00 €.
Durata media

Compenso*

Redditività
mensile

In mediazione

142 gg

€ 2.520,00

€ 532,00

In giudizio

1210 gg

€ 5.560,00**

€ 138,00

* tratto dai nuovi parametri determinati dal Ministero della Giustizia con D.M. del 10/03/2014 come
modificato dal Decreto 8 marzo 2018 n. 37 ;
** valore medio del tariffario forense.

…senza considerare, poi, il raffronto tra l’attività legale svolta in un giudizio, con
tutte le responsabilità connesse, e l’attività di assistenza legale svolta in mediazione!
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Risultati negli ultimi anni
Fonte Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia

2012
ADERENTE
COMPARSO
ACCORDO
RAGGIUNTO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

27,0% 32,4% 40,5% 44,9% 46,9% 48,2% 50,4%
43,9% 42,4% 47,0% 43,5% 43,6% 43,0% 44,8%

Si evidenzia un costante e importante crescita della partecipazione delle parti
chiamate che determina un conseguente incremento degli accordi raggiunti.
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La mediazione civile
conviene a TUTTI.
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