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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE URGENTI IN MATERIA “CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” (C.D. CORONAVIRUS) IN 

RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE  
 

DISPOSIZIONI DEL RESPONSABILE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Dott. Gabriele Pardo, nella sua qualità di Responsabile dell’Organismo di 

Mediazione Rimedia,  

 visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 Marzio 2020; 

 vista la Delibera dell’Organismo Congressuale Forense del 5 Marzo 2020; 

 visto il Regolamento dell’Organismo di Mediazione Rimedia; 

 visto l’Allegato C al Regolamento recante “Regole   per la mediazione secondo 
modalità telematiche – Mediazione online; 

 vista la crescente attenzione delle parti e dei professionisti al fenomeno 
epidemiologico in corso e alle continue richieste di rinvii registrata dalla Segreteria 
dell’OdM 

 
DISPONE 

1. La conversione di tutti gli incontri di mediazioni fissati dal 6 al 20 Marzo 2020 in modalità 
telematica – c.d. mediazione online – senza costi aggiuntivi per le parti. 

2. Che le parti e gli Avvocati che depositano istanze di mediazione nel medesimo periodo di 
cui al punto precedente possono chiedere, contestualmente al deposito delle istanze, 
che lo svolgimento degli incontri avvenga in modalità telematica senza costi aggiuntivi 
rispetto le normali tariffe delle mediazioni c.d. fisiche. 

3. Che la Segreteria, in caso di impossibilità a svolgere la mediazione in modalità 
telematica, provveda a rinviare gli incontri a semplice richiesta di parte. 

4. Che siano affissi nei locali dell’OdM le prescrizioni sanitarie individuate dalle competenti 
autorità. 

5. Di inserire nelle nuove convocazioni, anche relative a nuove procedure di mediazione, 
un’informativa generica sulla possibilità di estendere la durata di queste disposizioni 
anche oltre la data prevista del 20 Marzo p.v. secondo l’evoluzione della gestione 
dell’emergenza. 

6. Che la Segreteria dell’OdM pianifichi il lavoro considerando la possibilità di consentire ai 
componenti della stessa di svolgere in tutto o in parte il proprio lavoro da casa. 
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