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Reggio Emilia, 16 aprile 2020 
 

 

Incontri di mediazione con modalità telematiche. 
 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 
il Consiglio direttivo dell’Organismo di Mediazione, nella riunione dello 

scorso 8 aprile, ha deliberato di iniziare a effettuare incontri di mediazione con 
modalità di video-comunicazione a distanza, grazie alla disponibilità resa dai 
mediatori e al lavoro a distanza della segreteria. 
 

In considerazione dell’attuale sospensione dei termini processuali fino all’11 
maggio 2020, estesa anche ai procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e 
alle altre ADR obbligatorie, vogliamo cogliere l’occasione per sperimentare 
l’implementazione (eventuale e futura) dell’uso degli strumenti telematici, come sta 
accadendo anche nella giustizia ordinaria. 

 
La sospensione attualmente vigente - in attesa della conversione del D.L. n. 

18/2020, c.d. “Cura Italia” e di eventuali novità in materia di mediazione - infatti, 
interessa i termini con i quali la normativa relativa ai procedimenti di ADR disciplina 
il rapporto di questi ultimi con il processo, senza però escludere che le procedure di 
mediazione (o negoziazione assistita) possano comunque svolgersi utilmente, purché 
nel rispetto delle norme di “distanziamento sociale” e quindi, con modalità 
telematiche. Possibilità questa, già prevista dal nostro regolamento e largamente 
utilizzata. 

 
L’ODM pertanto, è già pronto per fissare incontri esclusivamente telematici, 

previa individuazione delle procedure che hanno il fascicolo telematico completo e 
della specifica richiesta delle parti in tal senso. 
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Siamo sicuri che la mediazione svolta attraverso modalità telematiche da 

mediatori professionisti, possa essere un valido strumento per far fronte alle 
specifiche esigenze e necessità di questo particolare momento, potendo altresì, come 
avvocati, cogliere l’occasione d’implementare e condividere nuove competenze e 
conoscenze. 
  

Cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 

La Presidente 

Avv. Celestina Tinelli 

 

Il Coordinatore 

Avv. Massimo Romolotti 

                


