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Prot.  4571  

Treviso, li  11/09/2020 

CIRCOLARE N.   50/2020             

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

             

  

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

OGGETTO:  RIPRESA DELLE MEDIAZIONI IN COMPRESENZA 

 

 

Gentili Colleghi,  

                           nonostante l’inspiegabile protrarsi della situazione di paralisi “emergenziale” presso 

i Palazzi di Giustizia - ivi compreso il nostro - e, data l’indisponibilità espressa dal nostro Tribunale a 

consentirci di utilizzare le aule d’udienza per lo svolgimento delle mediazioni in compresenza, 

abbiamo deciso, nei limiti del possibile, di mettere a disposizione due stanze presso la sede 

dell’Ordine in Via Verdi (la Biblioteca ex sala del Consiglio e la Biblioteca Pantaleoni) per lo 

svolgimento – appunto – degli incontri di mediazione in compresenza.  

Continuerà ovviamente ad essere privilegiato lo svolgimento delle mediazioni on-line, tanto che, 

per le nuove mediazioni, iI primo incontro di mediazione verrà nuovamente fissato con modalità da 

tenersi in via TELEMATICA.  

A tal proposito, quando andrete a compilare dal domanda di mediazione su SFERA, dovrete scegliere 

se optare per la mediazione da tenersi on-line, ovvero per quella in compresenza. Nel caso in cui 

doveste optare per la prima soluzione, la scelta dipenderà poi da chi aderirà (se aderirà) perché, se 

quest’ultimo non dovesse dare la disponibilità alla mediazione on-line, scatterà ovviamente quella 

in compresenza. 

La scelta della mediazione on-line (soprattutto per quelle che saranno, con ogni probabilità, 

negative) consentirà sicuramente un suo svolgimento flessibile e rapido. 

Nel caso in cui le parti dovessero manifestare la loro indisponibilità a quest’ultimo metodo di 

svolgimento, ovvero nei casi in cui sia invece indispensabile svolgerle in compresenza, secondo un 

apposito calendario di prenotazione che verrà gestito dalla Segreteria dell’Organismo, sarà possibile 

utilizzare le due precitate stanze. 

Conseguentemente, sia nel depositare la domanda di mediazione, che nel depositare l’adesione, 

Vorrete specificare se la mediazione potrà tenersi in modalità telematica o se dovrà svolgersi 

necessariamente in compresenza. 

In quest’ultimo caso il Mediatore provvederà quindi a comunicarvi la nuova data dell’incontro che 

verrà tenuto in compresenza. 



Si raccomanda ovviamente di depositare le adesioni alla mediazione entro i termini di legge e di 

regolamento (entro dieci giorni dal ricevimento della domanda di mediazione). 

Naturalmente agli incontri da tenersi in compresenza potranno partecipare solo ed esclusivamente 

le “parti” ed i loro avvocati (con esclusione quindi di parenti, amici, conoscenti e sostenitori della 

parte… come sovente accadeva, che dovranno restare fuori dal Tribunale), dovranno essere 

rispettate le norme sul distanziamento sociale, con obbligo di uso della mascherina e di 

igienizzazione delle mani. Il Mediatore rileverà la temperatura di coloro che parteciperanno 

all’incontro e vigilerà sul rispetto delle regole anti Covid. Al temine di ogni incontro sarà poi onere 

del Mediatore curare la sanificazione del locale con i prodotti messi a disposizione dell’Ordine, 

nonché arieggiare adeguatamente i locali. 

Si raccomanda pertanto a tutti i Colleghi il massimo e scrupoloso rispetto delle sopraesposte regole. 

Quanto sopra a decorrere da lunedì 21 settembre 2020. 

Per quanto necessario, abbiamo inoltre già dato ampia disponibilità ai Mediatori di poter svolgere 

gli incontri di mediazione anche fuori dai locali della sede del nostro Organismo, a condizione che 

dispongano di spazi adeguati per poter svolgere gli incontri nel rispetto della normativa anti-Covid. 

Resta naturalmente sempre in vigore la possibilità di svolgere le mediazioni on-line come modalità 

alternativa (e per il momento ancora privilegiata) di fruizione del servizio stesso, che consente una 

maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura in questa fase di post “emergenza”. 

Confidando che quanto sopra possa essere di aiuto per riavviare le mediazioni, indispensabile 

strumento per la risoluzione alternativa delle controversie, pur con le limitazioni e le regole di cui 

sopra, auguriamo buon lavoro a tutti. 

Con i migliori saluti. 

 

IL REFERENTE PER  IL PRESIDENTE 

LA MEDIAZIONE 

Avv. Francesco Aliprandi                                        Avv. Massimo Sonego   


