PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLA MEDIAZIONE PRESSO L’ORDINE
FORENSE DI TEMPIO PAUSANIA
VISTI gli emendamenti del DL 18/2020, a seguito dei quali sono stati introdotti i
commi 20 bis e 20 ter dell’art. 83, disciplinanti la gestione delle attività di
mediazione nella perduranza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
VISTE le linee guida assunte dal CNF in ordine al suddetto tema;
OSSERVATA la necessità di procedere all’adozione di misure di contenimento, in
ossequio alle determinazioni governative e di approntare delle cautele fino al
prossimo 31 luglio 2020, in analogia al termine fissato dal già citato D.P.C.M. 8
marzo 2020;
CIO’ PREMESSO
L’O.D.M dell’Ordine Forense di Tempio Pausania ha deliberato di proporre il
seguente protocollo da sottoporre all’approvazione dei mediatori con lo specifico
fine di giungere alla determinazione di linee guida unitarie, le quali consentano il
riavvio dell’attività di mediazione e la uniformazione dei criteri di trattazione dei
procedimenti pendenti e in iscrizione:
1- Gli incontri di mediazione avverranno privilegiando il più possibile il
collegamento da remoto, previo consenso delle parti interessate,
debitamente informate dai propri procuratori sulle modalità di svolgimento
del collegamento;
2- L’applicazione prescelta per il collegamento da remoto verrà individuata dal
mediatore, tenendo conto delle esigenze dei difensori e delle parti assistite
e, ove possibile, della necessità di poter scambiare attraverso la stessa
eventuali documenti;
3- Si privilegerà l’utilizzo di una procura speciale, il cui modello base viene
fornito dall’ODM, al fine di raccogliere il consenso informato delle parti
medianti, anche in ordine alla normativa anti covid 19;
4- A cura del mediatore, il quale abbia concordato con le parti le modalità di
collegamento da remoto, verrà inoltrata, il giorno antecedente all’incontro
fissato per la mediazione, una
comunicazione delle modalità di
convocazione mediante invito con link o mediante chiamata;
5- Il mediatore, laddove richiesto dai procuratori, consentirà con modalità
riservata il colloquio tra parte e difensore;
6- Laddove le parti medianti non manifestino consenso alla trattazione da
remoto del proprio procedimento di mediazione, verrà disposto un rinvio
secondo il calendario del mediatore e, comunque, oltre il 31.7.2020. Il
mediatore informerà le parti che la richiesta di rinvio non sarà interessata
da alcun sospensione dei termini e che, pertanto, laddove si trattasse di
mediazione obbligatoria e il rinvio suddetto comportasse la violazione del

limite di tre mesi previsto dalla legge e dal regolamento dell'Organismo,
essa diventerà volontaria, con ogni conseguenza in materia di spese;
7- Laddove l’incontro di mediazione avviato con collegamento da remoto
diventi difficoltoso o impossibile per ragioni tecniche il mediatore disporrà
un rinvio in accordo con le parti e con sospensione dei termini;
8- Viene lasciata al mediatore la possibilità non procedere mediante
collegamento da remoto solo in casi assolutamente eccezionali la cui
motivazione dovrà essere riportata nella comunicazione del rinvio che
conseguentemente dovrà essere inviata alle parti;
9- È data facoltà al mediatore di raccogliere la firma digitale sul verbale di
accordo del solo procuratore, il quale sia munito di procura speciale e
specifico consenso alla firma per conto dei propri assistiti. Tale modalità
verrà privilegiata laddove le parti medianti non siano in grado, per ragioni
tecniche di procedere alla firma digitale. In ogni caso, a conclusione
dell’incontro, il mediatore provvederà ad inviare per pec ai difensori e alle
parti, o solo al difensore nel caso di difficoltà tecnica delle parti, o procura
rilasciata al difensore per l’apposizione della firma digitale anche in favore
delle stesse, il verbale predisposto. Il verbale verrà poi ritrasmesso dal
difensore con allegate le firme o la firma digitale.
10I mediatori accederanno alla segreteria dell’omonimo organismo
esclusivamente previo appuntamento telefonico con la segreteria e laddove
non sia possibile privilegiare le comunicazioni con la stessa in via
telematica, telefonica o per mail;
Tempio Pausania lì 14.5.2020
Il Presidente dell’ODM Carlo Selis

