
 

 
 

Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia 

“Accred. con PDG del 7 Maggio 2011 al n. 297 del Reg. degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia” 

Rimedia Srl 
www.rimediasrl.it – info@rimediasrl.it –  rimedia@pec.it  

Segreteria Generale: Pisa, Via Fiorentina, 214/C – 56121 – Tel. 050 791 7004 – Fax 050 098 87 39 
C.F. e P.I. 02000290508 Capitale sociale i.v. € 20,000,00 iscritta alla CCIAA di Pisa REA 172486 

 

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 dell’ 8 Marzio 2020; 

 visto il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11; 

 visto il Regolamento dell’Organismo di Mediazione Rimedia; 

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

 
DISPONE 

1. Per tutti gli incontri di mediazioni già fissati o in fase di fissazione, e fino al 31 Maggio 
2020, la conversione in incontri 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, solo in caso di comprovati e giustificati motivi a svolgere la mediazione 
in modalità telematica, provveda a rinviare gli incontri a semplice richiesta di parte. 

4. Che presso le sedi dell’OdM siano adottate tutte le misure igienico-sanitarie e di 
prevenzione prescritte dal Ministero della Salute, dalla normativa e quelle aggiuntive 
adottate dal Consiglio d’Amministrazione della Società Rimedia Srl.  

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 dal punto 1 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. 

7. Che la Segreteria provveda ad affiggere presso le sedi dell’OdM le prescrizioni del 
Ministero della Salute e quelle previste al punto 5. 

8. Che si dia notizia del presente documento attraverso tutti i canali comunicativi dell’OdM. 
 
 

 PISA, 08/03/2020 
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