Riferimenti normativi
-

L. 98/2013
D.lgs. 28/2010
Direttiva 2008/52/CE

Decreti
-

-

-

Decreto 4 agosto 2014 n. 139 - Regolamento recante modifica al decreto giustizia 18
ottobre 2010 n. 180, sulla 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 sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi;
Decreto 6 luglio 2011 n. 145 - Regolamento recante modifica al d.m 18 ottobre 2010, n.
180, sulla determinazione dei criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè
sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs.
28/2010;
Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei
formatori per la mediazione;
Decreto 24 luglio 2006 - Modello di domanda per l'iscrizione al registro degli
organismi di conciliazione e requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla
formazione dei conciliatori;

Circolari
-

-

-

-

Circolare 22 ottobre 2014 - Modifiche alla circolare tecnica 15 novembre 2013 sulla
rilevazione statistica delle mediazioni civili;
Circolare 18 settembre 2014 - Informatizzazione registro organismi di mediazione ed
elenco enti di formazione;
Circolare 9 dicembre 2013 - Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come
convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
che modifica il d.lgs. 28/2010 - Integrazione e chiarimento circolare 27 novembre
2013;
Circolare 27 novembre 2013 - Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come
convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti;
Circolare 15 novembre 2013 - Rilevazione statistica delle mediazioni civili;
Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità
costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Prime
indicazioni;
Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto
interministeriale 145/2011;

Provvedimenti e Note
-

Direttiva 5 novembre 2013 - Mediazione civile;
Nota 2 febbraio 2011- Organismi di mediazione ed enti di formazione: nota illustrativa
per la compilazione dei modelli di domanda;
Provvedimento 4 novembre 2010 - Modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli
organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori per la mediazione;

