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Mediazione negli Stati membri - Germania
La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti:

.

Per risolvere una controversia è possibile ricorrere alla mediazione anziché agire in giudizio. La mediazione è un modo di
risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR) nell’ambito del quale un mediatore assiste le parti
nella ricerca di una soluzione per la definizione della lite. Il governo tedesco e gli operatori di giustizia considerano la mediazione
uno strumento particolarmente valido.

Chi contattare?
Sono molte le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Le più importanti sono:
Associazione federale dei mediatori familiari (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.: BAFM,
RosenthalerStraße 32, 10178 Berlino)
Associazione federale per la mediazione (Bundesverband Mediation e.V.: BM), Kirchweg 80, 34119 Kassel)
Associazione federale dei mediatori per l’economia e il mondo del lavoro (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und
Arbeitswelt e.V.: (BMWA), Prinzregentenstr. 1, 86150 Augsburg)
Centro per la mediazione (Centrale für Mediation GmbH & Co. KG - CfM - Gustav-Heinemann-Ufer 58, 50368 Colonia)
Gruppo di mediazione dell’associazione degli avvocati tedeschi (Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen
Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179 Berlino)
Queste associazioni professionali assistono le parti che intendono avvalersi di un mediatore.

In quali settori è ammissibile e/o è più comune il ricorso alla mediazione?
In linea generale, la mediazione è permessa ogniqualvolta le parti siano autorizzate a ricorrere a metodi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie e di altre questioni. Gli ambiti in cui è più comune il ricorso alla mediazione sono il diritto di
famiglia, il diritto di successione e il diritto commerciale.

Esistono disposizioni specifiche in materia?
Il 26 luglio 2012 è entrata in vigore in Germania la legge sulla mediazione (Mediationsgesetz - articolo 1 della legge sulla
promozione della mediazione e di altri metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie, Gesetz zur Förderung der Mediation
und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung), pubblicata nella Bundesgesetzblatt I¸ p. 1577. Essa ha
disciplinato legislativamente per la prima volta la mediazione in Germania. Questa legge recepisce inoltre la direttiva europea sulla
mediazione (direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale, GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3). L’ambito di applicazione della legge sulla
mediazione tedesca va oltre i requisiti della direttiva europea. Quest’ultima si applica solo alle controversie civili e commerciali
transnazionali, mentre la legge sulla mediazione tedesca comprende tutte le forme di mediazione attuate in Germania,
indipendentemente dal tipo di controversia e dal luogo di domicilio delle parti.
La legge sulla mediazione tedesca stabilisce solo principi generali visto che i mediatori e le parti interessate devono godere di un
margine di manovra significativo durante il processo di mediazione. La legge definisce in primo luogo il concetto di “mediazione” e
di “mediatore”, al fine di distinguere la mediazione da altre forme di risoluzione dei conflitti. Ai sensi di questa legge, la mediazione
è un procedimento strutturato nel quale le parti, con l’aiuto di uno o più mediatori, cercano di giungere volontariamente e sotto la
propria responsabilità a una composizione della controversia. I mediatori sono soggetti indipendenti e imparziali, privi del potere di
decisione, che orientano le parti nel corso della mediazione. La legge sulla mediazione non istituisce un codice processuale sulla

mediazione, ma fissa una serie di obbligazioni in materia di pubblicità e di limitazioni all’esercizio dell’attività per proteggere l’
indipendenza e l’imparzialità del mediatore. Inoltre la legislazione obbliga formalmente i mediatori a mantenere l’obbligo di
riservatezza nei confronti dei clienti.
La legge introduce nei codici processuali (ad esempio nel codice di procedura civile) vari incentivi volti a promuovere la risoluzione
amichevole dei conflitti. In tal modo quando le parti esercitano un’azione dinanzi a un tribunale civile esse devono indicare se
hanno già esperito un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, ad esempio mediante la mediazione, o se secondo
loro ostano a tal fine particolari ragioni. Il tribunale può proporre alle parti una mediazione o un altro procedimento stragiudiziale di
risoluzione della controversia e, nel caso in cui le parti accettino detta proposta, può decidere la sospensione dell’azione.
Attualmente non è previsto un sostegno finanziario per la mediazione.
Il governo federale è legalmente obbligato a presentare una relazione al Bundestag sull’impatto della legge sulla mediazione
cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Deve anche esaminare la necessità di introdurre misure addizionali in materia di
formazione e di aggiornamento dei mediatori.

Informazione e formazione
Informazioni generali possono essere reperite sul sito Web del
Justiz).

ministero federale della Giustizia (Bundesministeriums der

Non esiste un profilo professionale del mediatore. Analogamente, l’accesso alla professione non è limitato. Il mediatore deve
assicurare sotto la propria responsabilità, tramite un’adeguata formazione e l’aggiornamento professionale, di disporre delle
conoscenze ed esperienza necessarie per poter orientare con sicurezza le parti durante la mediazione. La legislazione tedesca
determina le conoscenze, le competenze e i metodi che una formazione adeguata deve normalmente permettere di acquisire.
Chiunque soddisfi queste condizioni può esercitare la professione di mediatore. Non sono necessari un’età minima né una
formazione con diploma di laurea.
Il ministero federale della Giustizia è competente per introdurre, mediante regolamenti, ulteriori requisiti di formazione e
aggiornamento. In tal caso, chi ha concluso positivamente un tipo di formazione corrispondente ai suddetti requisiti è abilitato a
utilizzare il titolo professionale di mediatore certificato.
Sino ad oggi non è previsto nessun procedimento formale.
La formazione alla professione di mediatore è fornita da associazioni, organizzazioni, università, imprese e da singole persone
fisiche.

Quanto costa la mediazione?
La mediazione è un servizio a pagamento. L’onorario del mediatore è soggetto a un accordo stipulato tra quest’ultimo e le parti
interessate.
Non esiste una norma che disciplina le tariffe del servizio di mediazione, né vi sono statistiche sulle spese ad esso correlate. Si
considera realistico un costo orario compreso tra 80 e 250 euro.

L’accordo raggiunto in sede di mediazione è esecutivo?
In linea di massima, un accordo frutto di una mediazione può essere eseguito attraverso l’intervento di un avvocato (articolo 796,
lettere da a) a c) del Codice di procedura civile) o di un notaio (articolo 794, comma 1, punto 5, del Codice di procedura civile).
Collegamenti utili

Associazione federale dei mediatori familiari (Bundesverband Mediation e.V.)
Associazione federale per la mediazione (Bundesverband Mediation e.V.)
Associazione federale dei mediatori per l’economia e il mondo del lavoro (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und
Arbeitswelt e.V.)
Centro per la mediazione (Centrale für Mediation GmbH & Co. KG)
Gruppo di mediazione dell’associazione degli avvocati tedeschi
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura
della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state

ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel
documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda
l'avviso legale.
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