PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Disposizioni organizzative EMERGENZA COVID19.
Il Commissario Straordinario,
Visti i D.P.C.M. 08/03/2020-22/03/2020;
Visto il D.L. 08/03/2020;
Visto il D.L. 17/03/2020;
Viste le indicazioni operative adottate dal C.N.F. il 17/03/2020;
Visto il Provvedimento 23/03/2020 del Presidente del Tribunale di Savona Dott.ssa Lorena
Canaparo;
Ritenuta la necessità di definire le linee guida al fine di riorganizzare il calendario degli incontri di
mediazione, e delle attività relative, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, al fine di
ridurre al minimo le forme di contatto personale e l'accesso presso i locali del Tribunale;
Visto l'art. 83, comma 20, D.L. 18/2020, che dispone la sospensione di tutti i termini procedurali
nonché il termine di tre mesi per la durata massima di svolgimento delle procedure;
COMUNICA
che nell'arco dell'intero periodo di contenimento dell'emergenza e per quello successivo fino al
30/06/2020:
1. è garantita la presentazione delle domande di mediazione;
2. è garantita la designazione del Mediatore e la fissazione del primo incontro ai sensi dell'art. 8,
comma I, D.lgs. n. 28/2010, da tenersi, previo consenso di tutte le parti, con modalità di
collegamento da remoto (si indica TEAMS trattandosi di sistema già adottato dal Tribuale).
PER I PROCEDIMENTI IN CORSO GIA' FISSATI NEL PERIODO 09/03-15/04/2020:
Gli incontri saranno rinviati dai singoli Mediatori a data successiva al 15/04/2020 con richiesta di
consenso alla trattazione con modalità di collegamento da remoto TEAMS); in caso di mancato
consenso anche di una delle parti, l'incontro sarà fissato a data successiva al 30/06/2020.

PER I PROCEDIMENTI PER I QUALI E' FISSATO IL PRIMO INCONTRO NEL PERIODO
09/03-15/04/2020:
Gli incontri saranno fissati a data successiva al 15/04/2020, e si svolgeranno con modalità di
collegamento da remoto (TEAMS), previo consenso di tutte le parti.

In caso di mancata adesione anche di una sola parte, la procedura sarà fissata successivamente al
30/06/2020.
PER I PROCEDIMENTI PER I QUALI NON E' STATA ANCORA FISSATO IL PRIMO
INCONTRO IN MATERIA NON OBBLIGATORIA:
La data di primo incontro sarà fissata dopo il 30/06/2020, salvo richieste urgenti che dovranno
essere motivate.

PER TUTTI I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O INSTAURATI SU
INVITO DEL GIUDICE:
Gli incontri saranno fissati a data successiva al 15/04/2020, e si svolgeranno con modalità di
collegamento da remoto (TEAMS), previo consenso di tutte le parti.
In caso di mancata adesione anche di una sola parte, la procedura sarà fissata successivamente al
30/06/2020, salvo i casi di comprovata urgenza e/o con termini in scadenza; in tal caso, qualora il
numero limitato delle parti lo consenta (non più di due), l'incontro si svolgerà presso i locali
dell'Organismo di Mediazione (Palazzo di Giustizia) nella stanza all'uopo organizzata con le misure
necessarie al fine di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma VI,
D.L. 18/2020, e con l'utilizzo dei presidi sanitari (mascherina e guanti) da parte di tutti i parcipanti.
Savona - Albenga lì 6 aprile 2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Gian Carlo Salomone

