Il Comitato Esecutivo del Coordinamento della Conciliazione Forense riunitosi in conferenza
telematica il giorno 18 marzo 2020, considerato che :
-

Il D.L.n.18 del 17.3.2020 ha disposto la sospensione di tutti i termini relativi al
procedimento di mediazione nonchè di quelli di decadenza connessi, statuendo all’art. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), comma 20
“ Per il periodo di cui al comma 1 ( dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020) sono altresì
sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai
sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita
ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale
delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano
stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei
medesimi procedimenti”;

-

Che tali disposizioni normative riguardanti la mediazione sono state emanate tardivamente,
allorché la gestione dell’emergenza era stata già affrontata dagli organismi di mediazione
forense e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati in autonomia ed in difetto di chiare
indicazioni;

-

Che si rende indispensabile allo stato fornire agli Organismi associati il supporto che il
Coordinamento può offrire anche attraverso i componenti del Comitato Esecutivo, tutti
ugualmente disponibili sin d’ora a rendere le necessarie delucidazioni, a scambiare le
esperienze sin qui vissute dai singoli nonché coadiuvare i responsabili e/o le segreterie ad
affrontare le attuali e future criticità e problematiche che ogni singolo organismo si troverà a
fronteggiare;
Delibera

1- Di pubblicare sul sito www.conciliazioneforense.it e sulla pagina facebook: Coordinamento
della Conciliazione Forense le parti riguardanti la mediazione di tutti i provvedimenti
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normativi e regolamentari;
2- Di supportare i singoli organismi aderenti, ivi compresi quelli non ancora formalmente
ammessi, anche attraverso i componenti del Comitato Esecutivo ( Maria Agnino- foro di
Roma, Pietro Beretta Anguissola- Foro di Firenze, Guglielmo Borelli- Foro di Modena,
Francesco Cenci- Foro di Perugia, Roberta Colitti-Foro di Pescara, Francesca Cuomo UlloaForo di Genova, Valerio Fioravanti-Foro di Ascoli Piceno, Antonino La Lumia-Foro di
Milano, Monica Magrini-Foro di Bergamo , Vittorio Melone- Foro di Vasto e Marcello
Tomaiuolo- Foro di Foggia), tutti ugualmente disponibili a rendere le necessarie
delucidazioni, a scambiare le esperienze sin qui vissute dai singoli nonchè coadiuvare i
responsabili e/o le segreterie ad affrontare le attuali e future criticità e problematiche che
ogni singolo organismo si troverà a fronteggiare;
3- Di riprogrammare, in data da determinare unitamente agli altri Enti organizzatori, l’evento
formativo: “ LA MEDIAZIONE ITALIANA TRA SOCIETA’ E PROCESSO”, che avrebbe
dovuto svolgersi il giorno 16.3.2020 in Firenze;
4- Di rinviare a data da destinarsi la XXII ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA
CONCILIAZIONE FORENSE , che si terrà a Fermo.
Il Segretario Generale
Avv.Roberta Colitti

Il Presidente
avv. Guglielmo Borelli
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