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LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDURALI  

IN MEDIA-CONCILIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA, 

 AI TEMPI DEL COVID-19. 

 

    “La flessibilità trionfa sulla rigidità, la debolezza sulla forza. Ciò che è malleabile è sempre superiore a 

ciò che è inamovibile”. (Lao Tzu). 

 

 

Articolo di Clara BRUNO1 

                                                 
1 Avv. Clara Bruno, del foro di Lecce, classe 1981. Internship presso International Law Institute (I.L.I.) a 

Washington D.C. (U.S.) nel settore delle A.D.R. ( settembre- dicembre 2005). Dottore di ricerca nel 2009 
in Law and Economics presso l’Università Statale degli studi di Siena - facoltà di Economia- Dipartimento 
di Diritto dell’economia - con una tesi dal titolo “Le Alternative Dispute Resolution in Italia”. Formatore 



 

 

 

Il comma 20 dell'art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 ( “Decreto cura Italia2”) 

prevede che, ai fini del  contrasto del contagio epidemico da COVID-19, per il 

“primo periodo” di sospensione che decorre  dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 

2020 “sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei 

procedimenti di mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nei 

procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del D.l. 12 settembre 2014, n. 

132, convertito, con modificazioni, dalla l. 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”. 

Dunque, si impone un chiarimento: la sospensione riguarda tutti gli svariati 

ambiti in cui le procedure ADR devono essere svolte preventivamente, pena 

l'improcedibilità della domanda: a titolo di esempio, quelle innanzi all'Authority 

AGCOM (l. n. 249/1997), quelle per le controversie agrarie (art. 11, d.lgs. n. 

150/2011) e  per la subfornitura (art. 10, l. 192/1998). 

Successivamente, in pendenza del termine di scadenza della primo periodo, è 

stato pubblicato un maxiemendamento (“Decreto liquidità”3) al “Decreto cura 

Italia”. La legge 24 aprile 2020 n. 274, di conversione al Decreto Cura Italia, è 

stata pubblicata ieri ed è questo testo di legge cui bisogna tenere conto. Tra le 

                                                                                                                                                                  
teorico e pratico presso il Ministero della giustizia (formatore dal 2013 dei mediatori avvocati iscritti 
presso l’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Lecce). Mediatore civile e commerciale 

iscritta presso il Ministero della giustizia; mediatore esperto del consumo iscritta presso il Ministero della 
giustizia. Mediatore esperto per le controversie presso Agcom e Arera.  Docente a contratto presso la 
SSPL dell’Università del Salento dall’A.A. 2013/2014 del modulo di Mediazione riformata ed altri sistemi di 
risoluzione stragiudiziale delle liti. Autrice di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche in tema di 
mediazione e di diritto dei consumatori. Relatrice a seminari e convegni sul tema.  Tesoriera fondatrice 

dal 2015 della sezione locale di Lecce di A.D.G.I., Associazione Donne Giuriste Italia. 
2  Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. ed. straord. n. 70. 

3  Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le  imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato in 

G.U. ed. straord. n. 94. 
4    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 (Supplemento ordinario n. 

110) la Legge 24 aprile 2020 n. 27 avente da oggetto la conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto cura Italia) recante 

“misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga 

dei termini per l’adozione di decreti legislativi”. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/sospensione-termini-e-rinvio-per-covid-19-ecco-il-testo-del-d-l-182020-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/04/legge24-1.pdf


 

 

novità introdotte sono diverse quelle che riguardano il settore “giustizia”, con 

ritocchi, in particolare all'art. 83 del “cura Italia” che devono essere coordinate 

con la proroga delle misure (rinvio udienze e sospensione termini) che il 

recente dl liquidità ha esteso fino all'11 maggio. Il comma 20 dell' art. 83 della 

Legge n.27/2020, invece, ribadisce che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 

(termine esteso all'11 maggio) sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento 

di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione 

assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti 

siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 

aprile 2020. Di conseguenza, saranno sospesi i termini di durata massima dei 

medesimi procedimenti”. Il successivo comma 20 bis chiarisce che, nel periodo 

che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli incontri di mediazione in ogni caso 

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

coinvolte nel procedimento. Lo stesso potrà avvenire anche successivamente a 

tale periodo se vi è accordo tra le parti. 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 dai legali delle parti con 

firma digitale ai fini delle conseguenze previste dall'art. 12, prima tra tutte 

l'esecutività dell'accordo.  

Innanzitutto, queste nuove norme dovranno inserirsi nel quadro più ampio e 

complesso del Codice delle comunicazioni elettroniche. L’art. 82 della Legge de 

qua prevede che “Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi 

di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del capo II del titolo II del 

codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , intraprendono 

misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a 

garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi. 

Si prova a ricostruire ciò che potrebbe avvenire in ossequio a quanto testè 

previsto. In primo luogo, la Legge in oggetto, sdogana la c.d. mediazione 

telematica. Invero, la scrivente ritiene che tale modalità dovrebbe restare 

residuale e limitata solo e quando le parti constatino l’oggettiva impossibilità a 



 

 

svolgere l’incontro in compresenza fisica. La presenza personale delle parti, 

costituisce l’enzima principale del successo di un incontro di media-

conciliazione. La modalità telematica dovrebbe avvenire con note scritte, 

oppure con pc e smartphone: entrambi percorsi poco percorribili. In secondo 

luogo, desta maggiori dubbi, il passaggio con il quale il legale certifica 

l’autografia della firma del cliente, collegato da remoto, posto che si corre il 

rischio che in futuro, quest’ultimo potrebbe contestare la bontà della propria 

firma e dunque l’accordo tucur.  

Gli avvocati dovranno attestare e certificare, sempre con firma digitale,  la 

conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, così come 

previsto secondo le regole generale dell’art. 12, d.lgs. n. 28/2010. 

 Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 dell’art. 11, d. lgs. n. 

28/2020 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si 

forma processo verbale del procedimento svoltosi con le modalità telematiche, 

che deve essere sottoscritto dalle parti da remoto  e dal mediatore, il quale 

certifica l'autografia, sempre con firma digitale, della sottoscrizione delle parti 

o la loro impossibilità di sottoscrivere. Per ciò che concerne l’autentica delle 

sottoscrizioni negli accordi che rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 

2643 c.c., restano ferme le disposizioni generali secondo le quali - ai fini della 

trascrizione - è necessario un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. E non 

potrebbe essere diverso, anche con l’introduzione di questo decreto di natura 

emergenziale.   

Senza tralasciare le difficoltà oggettive che potrebbero incontrare le parti, 

specialmente le persone fisiche,  nell’utilizzo degli strumenti informatici.  

Facendo un breve incursione normativa nei procedimenti civili, con il rinnovato 

comma 20 ter del medesimo art. 83 si dispone che, l’avvocato certifica 

l’autografia della parte, mediante la sola apposizione della firma digitale sulla 

copia informatica della procura, che si considera apposta in calce, ex art. 83 

c.p.c., se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici 

individuati con decreto del Ministero della giustizia. Tale disposizione ha 

ingenerato dall’inizio dei dubbi interpretativi: ci si chiede come mai, non si 

legge di autentica di sottoscrizione da parte del legale, come regolarmente 

avviene e se in tali circostanze si possa parlare di “autentica presunta”. Ma non 



 

 

è questa la sede per approfondire questa tematica.  

Rientrando in ambito stragiudiziale, si rileva che la data del 30 giugno, risulta 

una novità rispetto a quanto prevista prima. Probabilmente il legislatore con il 

maxiemendamento ha inteso rendere compatibile questa disciplina con quanto 

previsto per i procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione,  in cui il 

deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in 

modalità telematica, nel rispetto della normativa anche regolamentare 

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 

informatici, fino alla medesima data del 30 giugno. Un'altra motivazione, 

potrebbe risiedere nel tutelare maggiormente la salute delle parti coinvolte nel 

procedimento di mediazione che hanno l'obbligo di presenziare personalmente 

all'incontro, pena l'improcedibilità della domanda. 

Resta(va) solo qualche dubbio con riguardo al linguaggio utilizzato nell’articolo 

83, comma 20: esso infatti prevede la sospensione “dei termini” e non delle 

attività (come sono, ad esempio, gli incontri, che in effetti costituiscono la 

parte rilevante del procedimento). Ma la distinzione viene interpretata dai più 

nel senso di non escludere la possibilità che gli incontri si tengano, ma in forma 

virtuale. Infatti tale evenienza è stata chiarita espressamente nel “Decreto 

liquidità”. 

E’ doveroso svolgere un chiarimento: il decreto Cura Italia distingueva varie 

ipotesi per la media-conciliazione e la negoziazione assistita, in relazione alla 

condizione di procedibilità (quindi nelle materie di cui al comma 1bis e per 

quelle “iussu iudicis” del comma 2 dell’art. 5 del D. lgs 28/10, considerate 

anche obbligatorie), ed allo sbarramento temporale della presentazione 

dell’istanza al 9 marzo 2020, prevedendone la sospensione sino al 15 aprile.  

La legge (e ancor prima l’emendamento “decreto liquidità”) ha eliminato 

questo riferimento che ad avviso della scrivente era fonte di incertezza e 

contrastava con lo spirito della ratio delle disposizioni emesse dal Governo, 

emanate in un contesto emergenziale, al fine di diminuire la mobilità ed 

aumentare il distanziamento sociale per evitare il contagio epidemiologico. Il 

legislatore ha dunque la sospensione a tutti procedimenti A.D.R., quindi anche 

volontari5,  purchè siano introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 

                                                 
5 secondo le ultime statistiche del Ministero Giustizia ammontano al 16, 3% (il cui esito 



 

 

marzo fino al 15 aprile 2020. Potrebbe essere molto utile sottoporre a 

mediazione o negoziazione assistita, possibili controversie verificatisi in 

pendenza dello stato di emergenza, o necessaria una rinnovata valutazione dei 

fatti per le mediazioni delegate da parte del giudice6.  

Proseguendo nell’analisi della legge, in particolare del comma 20 bis dell’art. 

82, è' previsto che gli incontri di mediazione possano essere svolti in modalità 

telematica, ma solo se sia stato raccolto il consenso di tutte le parti da inserire 

nel verbale. Conseguentemente, i verbali di mancata partecipazione non 

possono essere emessi, pena l'invalidità dell'intera procedura. Si valorizza 

dunque la volontà della parte, vero “dominus” della media-conciliazione a voler 

proseguire nella procedura, dando spazio alla libertà di autodeterminazione. 

Tutti gli altri verbali stilati all'esito di un procedimento in forma telematica, 

dovranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne l'autenticità, 

come la firma digitale, che il legislatore cita espressamente. Sempre 

necessaria, l'indicazione che l'incontro è avvenuto in tale forma innanzi al 

Mediatore, anche in virtù del regolamento dell'organismo presso cui opera e 

che le parti hanno preventivamente accettato, per cui non è possibile 

autenticare le firme.  Le parti potranno inviare la documentazione cartacea al 

mediatore, unica per l'originale, nelle modalità che riterranno più opportune e 

rapide per la conclusione della procedura. 

In generale, la norma sembra esser stata promulgata per assicurare ai tali 

procedimenti conciliativi, un trattamento coerente con i procedimenti civili, per 

i quali è stata prevista la medesima paralisi dei termini.  Vieppiù, la previsione 

della sospensione si innesta sul disposto di cui all'art. 6, comma 2, dunque il 

periodo sospeso si va ad aggiungere al tempo maturato sino all'8 marzo 2020. 

Ciò vale anche per la mediazione delegata dal giudice secondo il combinato 

disposto del medesimo art. 6, comma 2 e 5,  comma 2, d.lgs. n. 28/2010. La 

sospensione opera anche per i termini che riguardano la nomina del mediatore 

ausiliare ex art. 8, comma 1, capoverso e per la nomina degli esperti iscritti 

presso l'albo del Tribunale, ex art. 8, comma 4, d.lgs. n. 28/2010. I termini 

eventualmente restanti a partire dal 9 marzo, andranno computati sino alla fine 

                                                                                                                                                                  
positivo è avvenuto nel 41% dei casi). Mediazione.webstat.giustizia.it 

6Per approfondimenti: M. GIAMPAOLO, Le ADR come exit strategy dell'emergenza della 

giustizia ai tempi del covid-19, in Il quotidiano giuridico, 22 aprile 2020. 



 

 

del periodo, ossia dopo l'11 maggio 2020. 

Si rammenta che ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010, alla “comunicazione 

della domanda alle altre parti” il decreto legislativo attribuisce, la produzione di 

singoli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale: 

precisamente sulla prescrizione dei diritti controversi, gli stessi effetti che 

determina la proposizione della domanda giudiziale; sulla decadenza, il suo 

impedimento, sia pure per una volta sola, con la precisazione che, se il 

tentativo di mediazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta 

nel nuovo termine di decadenza, di estensione pari a quello originario, 

decorrente a far data dal deposito, presso la segreteria dell’organismo, del 

verbale di mancata conciliazione. La comunicazione si perfeziona, secondo le 

regole generali, nel momento in cui la manifestazione di volontà del 

proponente la mediazione giunge alla conoscenza della parte chiamata. Il tutto 

deve coordinarsi con la previsione di cui all'art. 4, che colloca  l’inizio del 

procedimento di mediazione a far tempo dalla presentazione della domanda, in 

ossequio alla previsione che la domanda di mediazione è presentata mediante 

deposito presso un organismo. Quest'ultimo termine, è determinante per la 

fissazione da parte dell'organismo, di giorni 30 per la fissazione  del primo 

incontro, ex art. 8, comma, 1. Tale insieme di norme, sta a significare che,   

infatti necessario, ai sensi del succitato art. 5 comma 6 d. lgs. 28/2010, sia per 

le mediazioni obbligatorie sia per quelle volontarie, che la comunicazione 

dell’avvio del procedimento, e il contestuale invito a comparire al primo 

incontro, siano comunicati alle parti chiamate in mediazione. Non è sufficiente 

quindi il solo deposito. Solo nel momento in cui le parti chiamate, ricevono la 

comunicazione, si interrompono i termini di prescrizione e si impedisce la 

decadenza. Dunque, in questo periodo di emergenza, per la presentazione di 

una nuova domanda di mediazione nelle materie non oggetto di condizione di 

procedibilità, o in quelle in cui è prevista ma vi sia l'accordo delle parti a voler 

iniziare il procedimento di mediazione, occorre l'operatività di un organismo di 

mediazione che riceva le domande, le protocolli e le comunichi alla parte 

chiamata. Occorre dunque, per le parti istanti interessate, informarsi di volta in 

volta quali siano gli organismi disposti a continuare a lavorare, nonostante la 

sospensione prevista.  



 

 

Analoghi interrogativi - dato l'infelice tenore letterale delle norme – suscitano 

le disposizioni in tema di negoziazione assistita: cosa succede per le 

negoziazioni attivate dopo il 9 marzo 2020 Ad esempio, nella delicatissima 

materia delle separazioni e divorzi, quando vi siano figli minori. In tali 

circostanze, si potrebbe parlare di interessi urgentissimi ed indifferibili, proprio 

quelli che intende salvaguardare il governo mediante i provvedimenti emessi. 

Tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da 

urgenza di provvedere o di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo. 

Per quanto riguarda gli accordi di negoziazione assistita è previsto il deposito 

telematico presso la Procura della Repubblica e la trasmissione agli avvocati, 

sempre telematica, del relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione. 

Ai fini del perfezionamento degli accordi e dei successivi adempimenti, la 

sottoscrizione delle parti avverrà tramite identificazione da parte dei legali da 

remoto. Laddove vi sia necessità di celebrare l’udienza, il Procuratore della 

Repubblica potrà fissarla tramite collegamento da remoto7. 

Ed ancora, per l’invito di negoziazione assistita promosso dal 9 marzo 2020 

fino al 15 aprile, i termini procedurali risultano sospesi e di conseguenza il 

termine finale di svolgimento (art. 2, comma  2, lett. a), l. 162/2014. La 

sospensione opererebbe secondo le regole generali per i 30 giorni previsti per 

la parte che riceve l'invito di negoziazione assistita, dato - tra l'altro - che la 

mancata risposta nel suddetto termine equivale a dissenso ad aderire (art. 3, 

comma 2, l.162/2014), con le relative conseguenze  che la legge prevede. 

Inoltre ex art. 8 della medesima legge, “Dal momento della comunicazione 

dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della 

sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della 

domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la 

decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui 

all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il 

medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata 

accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo 

certificata dagli avvocati”. Dunque, anche in questo caso è necessario che la 

comunicazione si perfezioni mediante sistemi che certifichino che la ricezione 

                                                 
7 Emergenza Covid-19: dal CNF le linee guida per i procedimenti in materia di famiglia, cnf.it, 

20.04.2020. 



 

 

sia andata a buon fine per l'instaurazione del corretto contraddittorio che in 

questo caso è costituito dalla sequenza invito-risposta e da quest'ultimo 

momento si producono gli effetti della decadenza e prescrizione, necessari per 

il successivo avvio dell'azione giudiziale da parte dell'invitante. Su questo 

profilo specifico si registrano due posizioni giurisprudenziali differenti: secondo 

un primo orientamento, più rigoroso, la parte invitante deve proporre la 

domanda giudiziale (ossia notificare la citazione o depositare il ricorso) entro i 

trenta giorni successivi al rifiuto (se espresso) o alla mancata accettazione nel 

termine e se non rispetta tale termine di decadenza, sulla base della lettura 

dell'art. 8 (“…Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la 

decadenza…”), essa dovrà ripercorrere nuovamente l'iter dell'invito alla 

negoziazione assistita con conseguente attesa di ulteriori trenta giorni e con 

tutte le conseguenze che ciò potrebbe comportare sul decorso dei termini di 

prescrizione e decadenza dell'azione giudiziaria. 

Secondo un diverso orientamento, successivamente al rifiuto (se espresso) o 

alla mancata accettazione nel termine, l'invitante potrà esperire l'azione 

giudiziaria nel termine di prescrizione e/o di decadenza (qualora previsto) 

relativo all'azione giudiziaria da proporre, il quale comincia a decorrere 

nuovamente (dopo l'interruzione) con lo scadere dei suddetti trenta giorni. 

Per completezza, si aggiunga che il comma 21 dell'art. 83 prevede che le 

disposizioni inerenti il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini si 

applichino anche, in quanto compatibili,  ad altri procedimenti che un 

emendamento al Senato identifica come quelli relativi “alle giurisdizioni speciali 

non contemplate dal presente decreto-legge”. In aggiunta, rinvii e sospensione 

termini si applicheranno anche agli arbitrati rituali. 

 

In precedenza, si sono citate le modalità telematiche cui si può fare ricorso per 

tenere gli incontri di mediazione. Si specifica che l'utilizzo del servizio 

telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, o solamente 

singole fasi, ad esempio quelle che avvengono all'interno del periodo di 

sospensione. Il servizio telematico integra e completa il servizio di mediazione 

civile e commerciale ex art. 3, comma 4, d.lgs. 28/2010,  e consente una 

maggiore flessibilità della procedura, conformandosi  alle peculiarità di 



 

 

quest'ultima. 

Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 28/2010, sembrerebbe che non vi sia un vero e 

proprio obbligo per gli organismi di mediazione di predisporre procedure 

telematiche, ma che corrisponda ad un “monito”, atteso che rappresenta 

indubbiamente un “plus” per i fruitori ed al contempo una sfida a cui non è più 

possibile sottrarsi.  

Sugli aspetti tecnici non esiste ancora una normativa dedicata generale, ma 

come ha affermato autorevole dottrina8, il Ministero della giustizia ha escluso 

che possano essere utilizzate le più comuni piattaforme come Skype, ma ha 

richiesto l'utilizzo di piattaforme  integrate, che rispettino le condizioni di 

sicurezza dei dati, informazioni e della privacy della procedura, caratteristica 

ineludibile del procedimento in oggetto. Per analogia a ciò che il legislatore ha 

disposto nei procedimenti civili, al fine di fronteggiare questa pandemia, si 

potrebbe utilizzare Microsoft teams o Skype for business, che stanno dando 

esiti soddisfacenti. Senza dubbio la modalità telematica rappresenta una 

chance per l'erogazione di un servizio di giustizia, che potrebbe essere 

realmente alternativo e soddisfacente per tutte le parti. In generale, si auspica 

che il legislatore regolamenti in modo definitivo le modalità telematiche ed i 

limiti per la procedura di media-conciliazione, in ossequio all'art. 62 del  cod. 

deontologico forense. 

Il legislatore tace sull'argomento, ma si ritiene che anche l'aggiornamento 

biennale obbligatorio per i mediatori pari a 18 ore e quello speculare a carico 

dei formatori teorici e pratici pari a 16 ore, previsto dal D.M n. 180/2010, sia 

sospeso e riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. In 

generale, da un lato, più rigoroso della normativa, si ritiene che la formazione 

in tale campo sia da operare a diretto contatto con i partecipanti; la modalità a 

distanza in cui ognuno può partecipare dal proprio studio, se ammessa, 

potrebbe non dare i risultati sperati, specialmente per ciò che concerne la parte 

pratica. Il legislatore in merito alla formazione telematica nulla dispone e 

probabilmente non è una casualità.  

Dall'altro, si afferma che durante la sospensione, per continuare ad aggiornarsi 

e per accorciare le distanze, le attività formative dedicate, anche con 

                                                 
8M.MARINARO, La chance della mediazione a distanza per superare lo stop sino al 15 aprile, in 

Ilsole24ore, 23 marzo 2020. 



 

 

accreditamento di crediti, autorizzate dal C.N.F., siano da considerare valide e 

da apprezzare. Le tecniche di negoziazione sia per i mediatori, sia per gli 

avvocati, abbisognano di una formazione continua  e di un percorso che 

sarebbe preferibile non si fermasse. Senza considerare che la materia è in 

continua evoluzione, dato anche l'insediamento del tavolo tecnico presso il 

Ministero della giustizia per riformulare la mediazione. 

In definitiva, la telematica nei procedimenti alternativi, in particolare nella 

media-conciliazione e nella negoziazione assistita, con le dovute ed opportune 

cautele, potrebbe rappresentare una strategia per la via d'uscita “giuridica” 

dall'epidemia in corso, nonché un supporto valido per evitare rischi di 

“ingorghi” per la ripresa nella c.d. “fase 2” dal prossimo 4 maggio. 
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