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LA NOTA

La Commissione bilancio del Senato ha approvato un emendamento al

decreto “Cura Italia” che modifica sostanzialmente il comma 20 dell’art.

83, legittimando di fatto gli organismi nel proseguire l’attività di

mediazione anche per i procedimenti che rientrano nell’art. 5 comma 1

bis del D.Lgs. 28/2010 per i quali la mediazione è condizione di

procedibilità alla domanda giudiziale.

Il testo dell’emendamento recita testualmente: «20-bis. Nel periodo dal 9

marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono

svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti

coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli

incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti

coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3,

comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di

videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che

sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione

del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed

all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di

mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore

e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività

dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010,

n. 28».



Tale notizia ci incoraggia.

Per un verso la mediazione può proseguire e svolgere il suo ruolo

sociale di pacificazione, contemporaneamente assolvendo alla sua

funzione deflattiva e contribuendo alla ripresa economica del

Paese attraverso il celere raggiungimento di accordi. Obiettivo,

questo, perseguibile con l’ausilio di strumenti che, evitando gli

incontri in sede, rispettano le misure atte a tutelare la salute

pubblica e a contrastare il diffondersi del Covid-19.

Per altro verso, e soprattutto, qualora il richiamato emendamento

fosse convertito in legge, il ruolo del mediatore e dell’avvocato

assistente vedrebbero un importante riconoscimento del lavoro

alacre e silenzioso che viene svolto da anni nelle sedi degli

organismi.

In sintesi l’emendamento mira a disciplinare lo svolgimento degli

incontri di mediazione in modalità telematica ai sensi dell’art. 3,

comma 4 del D.Lgs n. 28/2010 anche successivamente al periodo

previsto in ipotesi e per tutti i procedimenti siano essi di natura

volontaria o obbligatoria.

Questa fase di emergenza ha portato all’attenzione del Legislatore

una criticità del procedimento svolto in modalità telematica, per

come oggi la conosciamo: la sottoscrizione dell’accordo fra

cittadini privati che non sono muniti di firma digitale o per quegli

accordi che contengono atti previsti dall'articolo 2643 del codice

civile e per la trascrizione dei quali, a norma dell’art. 11, comma 3,

del D.Lgs. n. 28/2010, la sottoscrizione del processo verbale deve

essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Dichiarare autografa la firma della parte in mediazione per

l’avvocato assistente è un passo fondamentale per concretizzare

quel cambiamento culturale al quale lavoriamo da anni.

I professionisti Ismed lavorano da anni in sinergia con l’Avvocatura

per costruire un percorso comune che porti all’affermarsi di un

modo nuovo di concepire il conflitto.

Questa possibilità dà ragione a chi, come noi, ha da sempre

scommesso sul confronto con l’avvocatura attraverso tavole

rotonde, seminari di studio e percorsi di mediation advocacy.
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L’approfondimento scientifico e lo sviluppo della mediazione sono

una priorità per Ismed che ha attivato nel 2018 l’ADRMedLab, il

laboratorio di ricerca e diffusione della mediazione per l’Università

Mediterranea.

La conversione in legge dell’emendamento ci stimolerebbe ancora

di più a proseguire nella strada intrapresa: modernizzare i sistemi

ADR rendendoli più efficaci e immediati è certamente positivo, ma

aprirebbe una fase di studio delle buone prassi che dovrebbero

essere messe in rete per consentire un servizio sicuro svolto con

strumenti che garantiscano la riservatezza e l’efficacia di legge

degli accordi raggiunti e sottoscritti in modalità telematica.

Nessuno strumento potrà mai sostituire la carica emotiva e umana

che si crea intorno ad un tavolo di mediazione, come già ci siamo

detti all’inizio di questo tempo complicato sono certa che

torneremo presto a sottoscrivere accordi stringendoci la mano,

per adesso lo faremo con maggiore legittimazione in remoto.

Ismed continuerà nello sforzo organizzativo di garantire ai propri

clienti con i propri servizi il massimo della riservatezza e

dell’efficienza.

Francesca Chirico

Amministratore Ismed

A
 c

u
ra

 d
e
i 
p

ro
fe

ss
io

n
is

ti
 A

D
R

M
e
d

La
b

| 
IS

M
E
D

 -
D

iG
iE

S


