
Circolare 13 giugno 2011 - Attività di tenuta del registro degli organismi di 
mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità 
della disciplina del silenzio assenso 

13 giugno 2011 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli affari di giustizia 

 
il Direttore generale della Giustizia civile 

visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; 

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo 
Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258,  con efficacia dal 5 
novembre 2010, con il quale è stato adottato il “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 nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi 
dell’art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”; 

visto l’art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi 
abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il 
direttore generale della giustizia civile(o suo delegato); 

visto l’art.17 del suddetto decreto interministeriale, che prevede che l’elenco degli enti di 
formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori è tenuto presso il Ministero della 
Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile; 

visto l’art.5 del medesimo decreto interministeriale (cui fa richiamo l’art.19 del medesimo decreto 
relativamente agli enti di formazione), secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di 
domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, 
dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; 

visto l’art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, 
per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante l’acquisizione 
di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi 
equipollenti; 

visto il parere dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 6 giugno 2011; 

adotta la seguente 
CIRCOLARE 

In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e 
dell’elenco degli enti di formazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione sul profilo 
problematico inerente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che si attivano a 
seguito delle diverse istanze proposte a questa direzione generale e, in particolare, sulla 
applicabilità della disciplina del silenzio assenso. 

Le previsioni normative di riferimento 

Secondo la previsione di cui all’art.5 del decreto interministeriale di cui all’oggetto, il procedimento 
di iscrizione degli organismi di mediazione nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia deve 
essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La 
richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata  per una sola volta.  


