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INMEDIAR – Regolamento della Mediazione in modalità telematica
Art. 1: Premesse

1. Il servizio di Mediazione in modalità telematica, di seguito indicato come Servizio di Mediazione on-line, integra 
e completa il più ampio servizio di Mediazione offerto da INMEDIAR e rappresenta una modalità integrativa e 
FRPSOHPHQWDUH�GL�IUXL]LRQH�GHO�VHUYL]LR��SHU�XQD�PDJJLRUH�ÀHVVLELOLWj�H�UDSLGLWj�QHOOD�JHVWLRQH�GHO�SURFHGLPHQWR�

2. Il Servizio di Mediazione on-line��SUHYLVWR�GDOO¶DUW����FRPPD���GHO�'�/JV����������H�QHO�ULVSHWWR�GHJOL�DUWW����H����
comma 3 del citato D.Lgs. e dell’art. 7 comma 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso, anche nei casi in cui una 
persona, fra le parti e gli avvocati che le assistono, partecipi all’incontro di mediazione telematico a distanza tramite 
Stanza di Mediazione on-line,�H�OH�DOWUH�SDUWHFLSLQR�DOO¶LQFRQWUR�¿VLFDPHQWH��DOOD�SUHVHQ]D�GHO�PHGLDWRUH��SUHVVR�OD�
sede di INMEDIAR.

3. I costi per l’attivazione e l’utilizzo della Stanza di Mediazione on-line, visionabili sul sito internet di INMEDIAR alla 
pagina ZZZ�LQPHGLDU�LW�PHGLD]LRQH�WDULIIH sono posti a carico dell’utente che richieda il Servizio di Mediazione on-
line e devono essere corrisposti a INMEDIAR al momento della richiesta di svolgimento della Mediazione in modalità 
telematica, secondo le modalità indicate alla stessa pagina.

Art. 2: Piattaforma per la Mediazione on-line
1. INMEDIAR assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, 

VSHFL¿FDPHQWH� SURJHWWDWD� SHU� OD� JHVWLRQH� GL� SURFHVVL� GL� FRPXQLFD]LRQH� DXGLR�YLGHR� H� VFDPELR� GL� LQIRUPD]LRQL� LQ�
formato elettronico.

2. La piattaforma on-line di INMEDIAR è un’estensione della società Teleskill �ZZZ�WHOHVNLOO�QHW� dell’applicazione 
gestionale ConciliaSFERA �ZZZ�FRQFLOLDVIHUD�LW�, fornita dalla software house SferaBit.

 La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
3. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server 

allocati in web farm che utilizzano policy�GL�DFFHVVR�FRQWUROODWR�FHUWL¿FDWH�GD�HQWL�ULFRQRVFLXWL�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH�
Art. 3: Accesso alla piattaforma per la Mediazione on-line

1. L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard 
KWWSV��FKH�FRQVHQWH�OD�FULWWRJUD¿D�GL�WXWWR�LO�WUDI¿FR�LQWHUQHW��HG�q�ULVHUYDWR�DOOH�VROH�SDUWL�LQWHUHVVDWH�GDOOR�VSHFL¿FR�
procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e avviene, allo stato, da link diretto e personalizzato, 
generato dall’applicazione ConciliaSFERA e trasmesso da INMEDIAR, tramite posta elettronica, agli utenti del 
Servizio di Mediazione on-line (parti e/o avvocati che le assistono) e al mediatore.

2. Ricevuto  il link, tutti gli utenti devono confermare esplicitamente l’adesione al presente regolamento della Mediazione 
in modalità telematica, allegato al Regolamento di Mediazione di INMEDIAR e pubblicato sul sito internet ZZZ�
LQPHGLDU�LW.

3. Preliminarmente all’incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto wizard��¿QDOL]]DWR�
DOOD� YHUL¿FD� SUHYHQWLYD� GL� HYHQWXDOL� OLPLWD]LRQL� GL� DFFHVVR� H� DOOD� ULVROX]LRQH� GL� HYHQWXDOL� SUREOHPDWLFKH� GL� QDWXUD�
tecnica, consigliabile per garantire durante l’incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate.

 È garantita l’assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.
Art. 4: Caratteristiche di funzionamento

1. Ricevuta la disponibilità ad eseguire l’incontro di Mediazione on-line di almeno una parte, nonché l’adesione al 
presente regolamento della Mediazione in modalità telematica:
a) INMEDIAR seleziona l’opzione “Mediazione on-line” nella scheda del procedimento del programma gestionale 

ConciliaSFERA;
b) l’applicazione crea una Stanza di Mediazione on-line (di seguito denominata anche “stanza virtuale”) e permette 

l’invio di un’email a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono invitati ad 
accedere alla piattaforma on-line nel giorno stabilito per l’incontro di mediazione attraverso il link presente nella 
e-mail stessa;

F�� GD�TXHO�PRPHQWR�H�SHU�L�����JLRUQL�VXFFHVVLYL�JOL�XWHQWL�GHO�VHUYL]LR�H�LO�PHGLDWRUH�GHOOR�VSHFL¿FR�SURFHGLPHQWR�
di mediazione possono collegarsi alla Stanza  di Mediazione on-line per partecipare agli incontri di mediazione e 
DQFKH�SHU�FRQGLYLGHUH�¿OH��7UDVFRUVR�GHWWR�SHULRGR��OD�SDUWH�FKH�KD�SURYYHGXWR�DG�DWWLYDUH�LO�6HUYL]LR�GL�0HGLD]LRQH�
on-line deve provvedere nuovamente al versamento dell’importo previsto per l’attivazione del servizio.
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2. Utilizzando la stanza virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, 
LQ�SDUWLFRODUH�SXz�FROOHJDUH�LQ�YLGHRFRQIHUHQ]D�DXGLR�YLGHR�¿QR�D�XOWHULRUL�TXDWWUR�XWHQWL�FRQFRUUHQWL��SDUWL�H�UHODWLYL�
avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e 
la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.

3. Durante l’incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in 
modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni “separate”, totalmente indipendenti, alternativamente 
con l’una o con l’altra parte e di riprendere la sessione “comune” in qualunque momento.

4. Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di ¿OH� VKDULQJ con la quale è possibile condividere 
documenti e immagini a supporto dell’incontro di mediazione.

� ,�¿OH�FKH�VLDQR�VWDWL�HYHQWXDOPHQWH�JLj�DOOHJDWL�GD�,10(',$5�DOOD�SUDWLFD�QHOO¶DSSOLFD]LRQH�&RQFLOLD6)(5$�VRQR�
disponibili per una più rapida condivisione.

5. Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell’incontro, sia l’eventuale accordo di mediazione, 
condiviso on-line tramite la funzione di ¿OH�VKDULQJ�YLHZHU.

� /H�SDUWL�SRVVRQR�YLVXDOL]]DUH�LO�YHUEDOH�H�O¶HYHQWXDOH�DFFRUGR�H�¿UPDUOL�GLJLWDOPHQWH��DWWUDYHUVR�L�software�GL�¿UPD��
RSSXUH�VWDPSDUOL�H�¿UPDUOL�WUDGL]LRQDOPHQWH�

Art. 5: Dotazioni necessarie agli utenti
1. Per utilizzare il Servizio di Mediazione on-line è necessario che i computer degli utenti collegati (mediatore, parti, 

avvocati, ecc.) siano dotati di:
a) connessione internet ADSL;
E�� PLFURIRQR�H�FXI¿H��R�DOWRSDUODQWL��FRUUHWWDPHQWH�FRQ¿JXUDWL�
c) webcam;
d) versione 11.1 di Adobe Flash Player o successive (scaricabile gratuitamente dal sito del produttore alla pagina 

KWWS���JHW�DGREH�FRP�LW�ÀDVKSOD\HU).
Art. 6: Funzionalità del Servizio di Mediazione on-line

1. Il Servizio di Mediazione on-line:
a) permette alle parti di gestire l’incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, 

VHQ]D�GRYHUVL�UHFDUH�¿VLFDPHQWH�SUHVVR�OH�VHGL�GL�,10(',$5�
b) consente alle parti di dialogare sia in sessioni “comuni” a tutti, sia in “sessioni” separate, dedicate ad ognuna delle 

parti, in tempo reale a distanza;
c) consente alla parte che non accetti la modalità di mediazione on-line di recarsi presso la sede del procedimento e 

di collegarsi on line con l’ausilio del mediatore, che in tal caso sarà presente presso la sede di INMEDIAR;
d) consente alle parti di ricevere, all’esito dell’incontro, direttamente in formato elettronico attraverso il circuito 

JDUDQWLWR�GL�3RVWD�(OHWWURQLFD�&HUWL¿FDWD��XQD�FRSLD�GHO�YHUEDOH�UHODWLYR�DOO¶LQFRQWUR�FKH�SRWUj�FRPXQTXH�HVVHUH�
ritirato in formato cartaceo presso la sede di INMEDIAR;

H�� FRQVHQWH�DOOH�SDUWL�GL�VRWWRVFULYHUH�LO�YHUEDOH�H�O¶DFFRUGR�VLD�LQ�PRGDOLWj�WHOHPDWLFD��¿UPD�GLJLWDOH���VLD��GRSR�DYHUOL�
VWDPSDWL��LQ�PRGDOLWj�DQDORJLFD��¿UPD�DXWRJUDID�DXWHQWLFDWD��

$UW�����'LVSRVL]LRQL�¿QDOL
��� 3HU� TXDQWR� QRQ� VSHFL¿FDWDPHQWH� LQGLFDWR�� DO� VHUYL]LR� WHOHPDWLFR� VL� DSSOLFDQR� OH� FRQGL]LRQL� GHO� 5HJRODPHQWR� GL�

procedura di INMEDIAR, del quale il presente regolamento fa parte integrante.
��� ,O�SUHVHQWH�UHJRODPHQWR�SXz�HVVHUH�PRGL¿FDWR�GD�,10(',$5��/H�PRGL¿FKH�QRQ�DYUDQQR�HIIHWWR�SHU�OH�SURFHGXUH��GL�

cui sia stata depositata la domanda di mediazione prima della data della loro entrata in vigore.
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