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Il Decreto Legge n. 23/2020 Pubblicato in G.U. il 09.04.2020 - al suo 
articolo 36, comma 1 - ha stabilito la proroga del periodo di sospensione dei 

termini processuali di cui al Decreto Legge n. 18/2020 prima fissato al 15 
aprile 2020. 

 
Il nuovo termine è fissato all’11 maggio 2020 con la specificazione che il 

termine iniziale da cui decorrono i termini è quello del 12 maggio 2020. 
   

 

In ambito Mediazione la sospensione dei termini fino all’11 maggio 2020 si 

applica, per tutti quei procedimenti avviati prima del 9 marzo 2020. Ciò a 

patto che la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Per i procedimenti di natura volontaria, invece, i termini non sono sospesi. 

Indipendentemente dalla data di inizio del procedimento.  

 

CONCILIAZIONE.NET, al fine di consentire la prosecuzione ed il regolare 

svolgimento dell'attività di mediazione, rende noto, che, fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza legato alla Pandemia COVID-19, e fermo 

restando la possibilità di depositare istanze di mediazione tramite PEC 

all’indirizzo di posta elettronica certificata conciliazione.net@pec.it, gli incontri 

dei procedimenti di mediazioni presso le proprie sedi verranno espletati in 

modalità di VIDEOCONFERENZA, garantendo comunque la certezza 

nell'identificazione dei partecipanti, salvo che le parti non richiedano il rinvio.  

A tal riguardo, CONCILIAZIONE.NET, fa presente che il sistema di 

videoconferenza utilizzato dalla stessa è Skype. 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti pregasi contattare la segreteria di 

CONCILIAZIONE.NET al seguente recapito telefonico e/o via email: + 39 

06.95226050 – infoconciliazione.net@gmail.com 
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