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I Numeri della mediazione civile 2021 
 

Istanze di mediazione iscritte    141.480 
Procedure annullate (4,10%)    5.801 
Parti chiamate non comparse (45,90%)      64.939 
Parti chiamate comparse (50%)      70.740 
Prosecuzione dopo primo incontro (59,61%) 42.166 
Accordi raggiunti (45,80%)    19.312 

. 
“Il tasso di successo è pari al quando 

le parti accettano di sedersi al tavolo della 
mediazione anche dopo il primo incontro” 

 
 

 

 

Risparmio totale dello 
Stato nel 2019           

28.295.977,92€ 
Costo di una singola causa 

pari a 1.465,20* € 
x 

19.312 accordi raggiunti    
 

* costo giudiziale che lo Stato sopporta per ogni singola causa secondo uno studio del 2006 realizzato 
dalla Hoche e commissionato dalla Comunità Europea 

 

 
I vantaggi economici dello Stato per il 2021 

grazie alla mediazione civile 

 
 
 
 

 
 

LA MEDIAZIONE 
CIVILE CRESCE 
SEMPRE PIU’ 
 
Anche per l’anno 2021, 
nonostante tutto, la 
mediazione civile ha 
rappresentato un valido 
strumento alternativo al 
giudizio per risolvere 
velocemente i conflitti di 
cittadini e imprese e, a 
ben vedere, è stata 
anche una voce di 
notevole guadagno per il 
bilancio dello Stato. 

“I numeri parlano 
chiaro: il VALORE 
ECONOMICO della 

mediazione civile per 
l’erario sfiora i 

50.000.000 di euro 
annui” 

Tuttavia, si registra un 
tasso di mancata 
partecipazione al tavolo 
della mediazione ancora 
troppo elevato: il 45,90%. 
E’ necessario, quindi, 
promuovere l’adesione 
effettiva alla procedura di 
mediazione, censurando 
e sanzionando quei 
comportamenti che 
vedono le parti chiamate 
dichiarare laconicamente 
che non sussistono i 
presupposti per 
proseguire nel tentativo di 
un bonario 
componimento della lite. 
I numeri del Ministero 
della Giustizia ci dicono 
proprio il contrario: il tasso 
di successo è pari al 
45,8% quando le parti 
accettano di sedersi al 
tavolo della mediazione 
anche dopo il primo 
incontro. 
Guardando però il … 

Segue a pagina 3 
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 Dettaglio delle tasse per il 2021 
 
Iva al 22% 7.085.020,89 € 
Irap e Ires al 31,5% 10.144.461,73 € 
Contributi per i lavoratori* 4.075.200,00 € 

*600,00 €/mese per almeno 566 dipendenti, uno obbligatorio per ciascuno degli 

organismi di mediazione rispondenti al 15/12/2021 

 

Totale 21.304.682,63 € 

 
 

 

 

 

 

 

 
“Le tasse dovute dagli organismi di mediazione 

sono state calcolate sul loro fatturato” 
 

FATTURATO 2021 DEGLI 
ORGANISMI DI MEDIAZIONE 
 
Spese di avvio  8.488,800,00 € 
Spese di mediazione  20.239.676,06 € 
Maggiorazione per esito positivo  3.476.164,36 € 

TOTALE FATTURATO 32.204.640,43 € 

 
“Tutte le cifre 

sono state 
calcolate per 
difetto, non 

tenendo 
conto, ad 

esempio, di 
quelle 

mediazioni 
con più di due 

centri di 
interesse che 

pagano 
ognuno la 

propria quota” 

 
 

Per il 2021 gli organismi di 
mediazione pagheranno alle casse 

dello Stato 
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Il vantaggio 
economico per lo 
Stato grazie alla 
mediazione civile  

 

 
 
 
 
 
Tirando le somme…. 
lo Stato ha risparmiato   28.295.977,92 € 
lo Stato ha guadagnato   21.304.682,63 € 
Vantaggio Economico Totale  49.600.660,55 € 

 

  
“Gli organismi di mediazione sono vere e 
proprie imprese che operano con tariffe 

prestabilite dal Ministero della Giustizia e che 
pagano regolarmente le tasse” 

 
Tutte le statistiche qui riportate sono state elaborate sulla scorta dei dati forniti dalla Direzione 

Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. 
 

Il vantaggio economico annuo  
per lo Stato grazie alla  

mediazione civile è pari a  

 

… segue da pag. 1 
bicchiere mezzo pieno, 
possiamo dire che i ripetuti 
inviti di potenziamento 
della mediazione civile, che 
anche noi facemmo alle 
istituzioni, sono stati 
finalmente accolti e questo 
ci fa ben sperare per il 
futuro delle adr e della 
mediazione civile in 
particolare. 
La legge 26 novembre 
2021, n. 206 - delega sulla 
riforma della giustizia civile 
e revisione della disciplina 
degli strumenti di 
risoluzione alternativa delle 
controversie - voluta dal 
Ministro Cartabia ha 
previsto infatti l’estensione 
del ricorso alla mediazione, 
in via preventiva e quale 
condizione di procedibilità, 
anche nelle seguenti 
materie: contratti di 
associazione in 
partecipazione, di 
consorzio, di franchising, di 
opera, di rete, di 
somministrazione, di 
società di persone e di 
subfornitura. 
Ovviamente ci sono anche 
altre importanti previsioni 
volte a migliorare l’istituto. 
Intanto, restiamo in attesa 
di verificare l’esito dei lavori 
svolti dal tavolo tecnico 
ministeriale per la stesura 
dei decreti attuativi, 
presieduto dal prof. Filippo 
Danovi, Vice Capo 
dell’Ufficio Legislativo, al 
quale inoltriamo un sincero 
augurio di buon lavoro. 
______________________ 

ASS.I.OM.  
Via Santamaura 46 - Roma 

www.assiom.it - info@assiom.it 
 
L’ASS.I.O.M. è l’unico ente che – 
dal 2014 – rappresenta gli 
organismi di mediazione civile 
privati. 

  


