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Prot.n°

Palmi,12 maggio2020

Egr. signori
MEDIATORI
Loro Sedi

Trasmessa a mezzo pec

Oggetto: Linee guida svolgimento mediazione nella FASE DUE vigente da 12.05.2020 al 31.07.2020

Gent.mi Collegi –Mediatori,
in vista dell’avvio della c.d. Fase Due anche per quanto concerne gli incontri
di mediazione (l’art. 36 del d.l. 23/2020 ha previsto la data dell’11 maggio 2020 quale termine ultimo del
periodo di sospensione dei procedimenti di mediazione), si inoltrano di seguito alcune linee guida da adottare
fino alla data del 31.07.2020, redatte anche in ossequio ai suggerimenti inviati dal CNF agli Organismi di
Mediazione Forense in merito al d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.
L’inoltro delle nuove domande di mediazione e dei documenti relativi ai procedimenti in corso sarà
ammissibile esclusivamente mediante invio per posta elettronica certificata alla Segreteria dell’Organismo di
Mediazione.
Verrà privilegiata l’adozione delle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione da remoto, come
previsto dal comma 20 bis dell’art. 83 del D.l. 17 marzo 2020, consentendo al mediatore di effettuare il
collegamento anche da postazione sita presso il proprio studio o abitazione.
Si ricorda che la trattazione dell’incontro di mediazione in videoconferenza è condizionata al consenso di
tutte le parti e pertanto, sarà cura della cancelleria (con l’eventuale l’ausilio della parte istante, anche per le
vie brevi), inviare una comunicazione recettizia con congruo preavviso, almeno sette giorni prima, salvo
improrogabili ragioni di urgenza, ai procuratori delle parti, con indicazione di giorno, ora, modalità di
collegamento tramite link inserito nella comunicazione stessa e modalità di accesso agli atti ostensibili.
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Detta comunicazione conterrà altresì l’avvertimento che in assenza di adesione allo svolgimento dell’incontro
di mediazione in videoconferenza, tre giorni prima rispetto alla data fissata, lo stesso verrà rinviato d’ufficio
a data successiva al 31.07.2020.
La piattaforma utilizzata per la videoconferenza sarà ZOOM, in quanto idonea a fornire le garanzie di legge
ai fini della protezione dei dati personali, giacchè l’accesso alle stanze virtuali è riservato ai soli soggetti
coinvolti nel procedimento di mediazione tramite link dedicato con password o chiamata diretta da parte
dell’organismo o del mediatore.
Il verbale dell’incontro di mediazione insieme all’eventuale accordo in formato pdf verrà condiviso dal
mediatore con le parti e i procuratori per posta elettronica, pec o caricamento sulla piattaforma, ove
possibile.
Le parti private che parteciperanno all’incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio
difensore dovranno essere dotate di firma digitale in corso di validità o, alternativamente, potranno stampare
il documento, sottoscriverlo analogicamente, scansionarlo ed inviarlo a mezzo posta elettronica, pec o
caricamento sulla piattaforma, ove possibile.
Il difensore, con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certificherà anche l’autografia della
sottoscrizione della parte assistita.
Il mediatore trasmetterà telematicamente via posta elettronica ordinaria o certificata il verbale e l’eventuale
accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) e ai procuratori per la sottoscrizione digitale.
Il procedimento si concluderà con la trasmissione al mediatore del file, contenente il verbale e l’eventuale
accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori.
Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai fini dell’esecutività dell’accordo.
Il verbale così sottoscritto costituirà l’originale informatico depositato presso la segreteria che rilascerà
duplicato informatico alle parti che ne facciano richiesta.
Per una maggiore fruibilità e semplicità di scambio del documento, si consiglia l’utilizzo della sola firma
PAdES.
L’invio del verbale e/o accordo di mediazione da parte del Mediatore o della Segreteria sarà subordinato al
pagamento dei diritti di segreteria che, fino al 31.07.2020, potrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico
bancario.
Distinti Saluti
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonino Parisi

e-mail: consiglio@ordineavvocatipalmi.it - P.E.C.: segreteria@coapalmi.legalmail.it

www.ordineavvocatipalmi.it

