Normativa

Torna la mediazione obbligatoria. Il Decreto del fare è stato convertito in LEGGE 9 agosto
2013, n. 98
.

Si definitivo della Camera al Decreto legge del fare che ha reintrodotto l'obbligatorietà della
mediazione civile e commerciale ed ha modificato il D.lgs 28/2010....
leggi tutte le
modifiche
....

NORMATIVA:

testo-del-Dlgs-28-2010-coordinato-con-la-conversione-in-legge-del-DL-21-giugno-2013-n.-691.
pdf
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La mediazione ritorna obbligatoria. Gli avvocati saranno mediatori d'ufficio.

Torna la mediazione obbligatoria per diverse tipologie di cause. Escluse le controversie da
circolazione stradale. Riconosciuta di diritto la qualifica di mediatore agli avvocati.

NORMATIVA:

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.141

2/5

Normativa

La recente evoluzione normativa e l'emanazione del D.M. 180 del 18 ottobre 2010 e del D.M.
145 del 6 luglio 2011 hanno profondamente innovato la materia della conciliazione e della
mediazione

D.M. 145 del 6 luglio 2011

Decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e
delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei
formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi,
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ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

D.M. 180 del 18 ottobre 2010

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del
registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè
l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Pubblicato in G.U. n. 53 del 5.3.2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Decreto 24 luglio 2006

Dirigenziale - Modello di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione e
requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori

Decreto 23 luglio 2004 n. 223

Regolamento recante approvazione delle indennità' spettanti agli organismi di conciliazione a
norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. (GU n. 197 del 23-8-2004)

Decreto 23 luglio 2004 n. 222

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di
tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2004, n. 197.

Dlgs. 17 gennaio 2003 n. 5

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, no
nché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n.
366.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.
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