COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
DAL 15/04/2020 AL 30/06/2020
L’Organismo di Mediazione Forense di Arezzo,
- vista l’emergenza epidemiologica della malattia COVID-19 causata dal
Coronavirus SARS-Cov_2 sul territorio nazionale;
- visti i DPCM emessi dal 08/03/2020 ad oggi, recanti misure urgenti di
contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, che vietano sull’intero
territorio nazionale “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici
o aperti al pubblico” (DPCM 9 marzo 2020, art. 1, c.2) e con i quali “si
raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai
casi strettamente necessari” (DPCM 8 marzo 2020, art. 3, comma c) (DPCM 10
aprile 2020);
- visti i Decreti Legge n. 18 /2020 e n. 23 /2020, che, ai fini dello svolgimento
dell’attività giudiziaria, hanno individuato una prima fase di più intense misure
di tutela e di tendenziale generalizzata sospensione con rinvio delle attività
giudiziarie fino all’11 maggio p.v. e una seconda fase di graduale ripresa
dell’attività giudiziaria, prevista fino al 30 giugno p.v.;
- visti i decreti organizzativi conseguentemente emessi dal Presidente del
Tribunale di Arezzo, che hanno fin qui limitato l’accesso agli Uffici Giudiziari
per le sole attività indifferibili;
- viste le ordinanze della Regione Toscana e del Sindaco di Arezzo;
- considerato che l’Organismo, in adesione a quanto deliberato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo sui procedimenti di mediazione, ha
preceduto fin qui alla sospensione degli incontri negli abituali locali,
proseguendo peraltro l’attività di ricevimento ed evasione delle istanze con

modalità telematica, in attesa di disposizioni che consentissero una effettiva
ripresa;
- vista la prima disposizione normativa in materia, portata dall’art. 20 del D.L.
18/2020, secondo la quale “Per il periodo di cui al comma 1 (9 marzo-15 aprile)
sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti
di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” e che il
richiamato termine è stato prorogato all’11/05/2020 ( art. 36 D.L. N.23/2020 ),
questo Organismo ritiene di dover interpretare la richiamata norma non come
volta ad imporre una sospensione generalizzata di tutte le attività di mediazione,
bensì diretta ad introdurre una sospensione di tutti i termini delle mediazioni
obbligatorie, al fine di evitare qualsiasi nocumento per ritardi o mancato
svolgimento di attività dovute;
- ritenuta, alla luce della suddetta interpretazione, la necessità di incentivare, ove
possibile, lo svolgimento delle mediazioni ed anzi, anche in prospettiva, la
necessità di promuoverle come strumento di pronta risoluzione di controversie in
una fase di crisi economico-sociale come quella che si sta attraversando;
- considerata, peraltro, l’attuale impossibilità a svolgere gli incontri di mediazione
nei consueti locali alla presenza dei soggetti coinvolti, stante anche le limitazioni
all’accesso al Palazzo di Giustizia;
- ritenuto, pertanto, necessario adottare provvedimenti diretti alla graduale ripresa
degli incontri di mediazione;
COMUNICA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

1) Per le mediazioni nelle quali il primo incontro cade nel periodo dal 15 aprile
2020 all’ 11/05/2020, verrà necessariamente disposto un rinvio da parte della
Segreteria dell’Organismo a data successiva all’11/05/2020; viene comunque
fatta salva la possibilità per le parti che ne facciano richiesta – congiuntamente
e per iscritto, prima che venga comunicata dalla segreteria la data del rinvio – di
svolgere dette mediazioni anche in questo periodo, esclusivamente on line
mediante l’utilizzo della piattaforma Sfera.

2) Per le mediazioni, nelle quali l’incontro fissato nel suddetto periodo (15 aprile
– 11 maggio 2020) sia quello successivo al primo e le parti siano già entrate in
mediazione, verrà data la possibilità alle parti stesse, che ne facciano richiesta
congiuntamente, di espletare il suddetto incontro di mediazione, esclusivamente
on line mediante l’utilizzo della piattaforma sfera e previo pagamento del costo
della stanza virtuale, pari ad euro 30,50 da ripartire al 50% tra la parte istante e
quella chiamata in mediazione e, comunque, in via solidale. Diversamente, in
caso di disaccordo, verrà disposto dalla segreteria un rinvio a data successiva
all’11 maggio 2020;
3) Per le mediazioni per le quali risultino già fissati o vengano fissati incontri
successivamente al 11/05/2020 e fino al 30/06/2020, tali incontri potranno
svolgersi in via esclusiva on line mediante l’utilizzo della piattaforma Sfera e
previo pagamento del costo della mediazione on line;
RAPPRESENTA ALTRESI’ CHE
- l’Organismo di mediazione, ferme restando le disposizioni di cui sopra, sarà
comunque disponibile a valutare situazioni o esigenze particolari, che dovessero
essere segnalate dalle parti e dai mediatori;
- al fine di agevolare l’utilizzo della piattaforma Sfera per le mediazioni on line,
verrà messo a disposizione sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo,
nella Sezione Mediazione, il manuale per l’accesso alle mediazioni on line;
- il vigente Regolamento per le mediazioni on-line è reperibile sul sito internet
dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo;
- a seguito dell’attivazione da parte dell’ODM del servizio “Mediatori on-line” i
mediatori potranno collegarsi ad un’Area Riservata per confermare/rifiutare gli
incarichi, consultare le proprie pratiche e l’agenda, creare verbali e altri
documenti, nonché visionare e caricare i documenti del fascicolo;
- per chiarimenti e necessità di carattere organizzativo da parte dell’Organismo di
Mediazione e della Segreteria si chiede ai mediatori, tenuto conto delle attuali
problematiche di organizzazione del lavoro, di privilegiare l’utilizzo della

comunicazione a mezzo email e-mail: odm@ordineavvocatiarezzo.it; pec:
odmforensearezzo@puntopec.it rispetto alla comunicazione a mezzo telefono.
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