MANUALE OPERATIVO
PER AVVOCATO
MEDIAZIONE 2.0
•

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

•

REGISTRAZIONE DELL’UTENTE AVVOCATO

•

DEPOSITO DI UN’ISTANZA DI MEDIAZIONE

•

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

•

MONITORAGGIO DELL’ISTANZA DI MEDIAZIONE

•

PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO VIRTUALE

•

ADESIONE AD UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

L’accesso ad Accademia ODR Ò è dal sito www.accademiadr.it
2. REGISTRAZIONE DELL’UTENTE AVVOCATO

Per procedere alla registrazione come utente avvocato su Accademia ODRÒ è necessario:
- Copia della carta d’identità in formato pdf o jpg
- Copia del tesserino dell’Ordine degli avvocati in formato pdf o jpg
- Indirizzo mail valido (per l’attribuzione della FEA)
- Nr di cellulare valido (per l’attribuzione della FEA)
2.1. Accedere all’area riservata, cliccare su REGISTRATI PER DEPOSITARE UN’ISTANZA

2.2. Si accede alla schermata per la registrazione di un nuovo utente

2.3. Inerire i propri dati personali

2.4. Inserire i recapiti necessari per la FEA

2.5 Inserire i dati dello Studio Professionale/del Professionista

2.6 Scegliere una password e confermarla, flaggare la dichiarazione relativa alla privacy e
cliccare su prosegui

2.7. Confermare la registrazione

2.8 La registrazione è effettuata, è necessario verificare nella casella di posta elettronica
indicata la ricezione della mail di Benvenuto e cliccare sul link per attivare la propria
utenza

2.9 Confermare dalla propria mail la registrazione

2.10 Effettuare il Login

2.11 Nella dashboard è presente il warning: “Devi inviare dei documenti”

2.12 Allegare la carta d’identità dell’utente

2.13 Confermare l’upload del documento

2.14 Il sistema conferma il caricamento del documento. Procedere allo stesso modo al
caricamento del Tesserino dell’Ordine degli avvocati

2.15 Il sistema conferma il caricamento del Tesserino dell’ordine degli avvocati

2.16 Il sistema, a completamento delle operazioni di upload dei documenti restituisce il
messaggio di Attendere l’abilitazione della Segreteria di AccademiAdr per il depostito delle
istanze mediazione e gestire i procedimenti di mediazione online

2.17 La Segreteria verifica l’utenza dell’avvocato e abilita al deposito delle istanze.
L’avvocato effettuando il login può depositare l’istanza e gestire dalla dashboard tutti i
procedimenti di mediazione in cui è nominato difensore.

3. DEPOSITO DELL’ISTANZA DI MEDIAZIONE

L’avvocato dalla propria HOME o dal menù a sinistra ISTANZE, può procedere
all’inserimento di un’istanza di mediazione ex D.L 28/2010.
3.1 Selezionare DEPOSITA UN’ISTANZA

3.2 Inserire i dati della procedura scegliendo la modalità di svolgimento dell’incontro di
mediazione: ordinaria (presso in una sede accreditata di AccademiAdr) o teleconferenza (
con collegamento online tramite la piattaforma Accademia ODR

3.3 Indicare la materia scegliendo una tra le materie obbligatorie previste dall’art 5 D.L.
28/2010 oppure selezionando ALTRO

3.4 Indicare la natura del procedimento selezionando una delle opzioni disponibili nel menù
a tendina: obbligatoria, volontaria, delegata dal giudice obbligatoria, delegata dal giudice
volontaria, da clausola contrattuale obbligatoria, da clausola contrattuale volontaria

3.5 Indicare le ragioni della pretesa e un’esposizione sommaria dei fatti ed eventuali note:
è possibile richiamare il contenuto di documenti che si allegheranno all’istanza, indicare
quindi il foro competente ai sensi dell’art 4 D. L 28/2010. Cliccare su prosegui.

3.6 Procedere con l’inserimento dei dati relativi alla PARTE ISTANTE cliccando su NUOVO
ISTANTE

3.7 Inserire i dati personali della parte istante indicando se trattasi di Privato o di Azienda

3.8 Inserire i dati relativi alla residenza e ai recapiti obbligatori per l’attribuzione della FEA
Cliccare, quindi, su aggiungi all’istanza

3.9 Procedere allo stesso modo per inserire ALTRE PARTI ISTANTI

oppure cliccare su PROSEGUI
3.10 Inserire i dati della PARTE CHIAMATA: sono obbligatori i dati relativi ai recapiti per
consentire la chiamata da parte della Segreteria dell’Organismo

Quindi cliccare su AGGIUNGI ALL’ ISTANZA

3.11 Per inserire ALTRE PARTI CHIAMATE procedere allo stesso modo cliccando su
NUOVO CHIAMATO oppure cliccare su PROSEGUI

3.12 Inserire i dati relativi i DOCUMENTI da allegare all’istanza fleggando le opzioni
disponibili

3.13 Inserire i dati relativi alla FATTURAZIONE confermando i centri d’interessi ( rif. Art 16
D. M. 180/2010)

3.14 Inserire i dati relativi al valore della controversia per determinare le spese di avvio ( rif.
ALLEGATO A D.M. 180/2010 e Regolamento dell’Organismo di Mediazione)

3.15 Inserire le MODALITA’ DI PAGAMENTO

A) Selezionando CONTANTI o BANCOMAT o ASSEGNO BANCARIO: il pagamento dovrà
essere effettuato necessariamente presso la Sede Operativa di Bergamo, Galleria Cosimo
Fanzago 17, pertanto il deposito dell’istanza resterà in stato IN ATTESA sino a
completamento del pagamento.

Prima di recarsi alla sede dell’Organismo ad effettuare il pagamento, è necessario
procedere ad allegare i documenti obbligatori e quelli opzionali, stampare e sottoscrivere il
pdf della domanda da consegnare in sede.
L’istanza sarà visibile nella sezione ISTANZE >ISTANZE IN ATTESA

La segreteria, una volta ricevuta e verificata l’istanza la sposterà nel registro affari
mediazioni e quindi l’avvocato vedrà lo stato cambiare in verificare spese avvio.
La segreteria ricevuto il pagamento provvederà all’invio della conferma del deposito.

B) Selezionando, al momento del pagamento BONIFICO BANCARIO sarà necessario
allegare copia della distinta del bonifico

Confermare l’accettazione del Regolamento dell’Organismo, l’impegno al pagamento delle
spese d’avvio, l’autorizzazione alla Privacy fleggando gli appositi riquadri.
3.16 Confermare l’inserimento dell’istanza.

L’istanza è conclusa e va firmata.
All’istanza viene attribuito un numero progressivo
Il sistema restituisce il messaggio “ ISTANZA COMPLETATA. INSERIRE I DOCUMENTI!”

3.17 Quindi, procedere nella sezione documenti ad allegare i documenti obbligatori
- Carta identità istante
- Copia delega/procura alle liti
E procedere ad allegare i documenti fleggati in sede di inserimento dell’istanza.

3.18 Tra i documenti vi è il pdf dell’istanza inviata da stampare e firmare, o alternativamente
da sottoscrivere con FEA

4. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

4.1. Cliccando sul file del documento da firmare, il sistema aprirà la sezione dedicata alla
sottoscrizione Docusing, quindi flaggare “accetto di usare la firma e i record elettronici,
quindi CONTINUA

Apparirà la richiesta di conferma del nr di cellulare inserito in fase di registrazione, quindi
cliccare su invia sms

4.2 Sul proprio nr di cellulare riceverà sms con un codice numerico di 6 cifre da inserire
nell’apposito spazio e quindi clillacare su CONFERMA CODICE

A questo punto si accede al documento da firmare.
4.3 E’ necessario flaggare su ACCETTO DI USARE LA FIRMA E I RECORD ELETTRONICI

Cliccare su CONTINUA

4.4 Il documento si apre e può essere consultato.
Per firmarlo Cliccare su INIZIA

4.5 Quindi cliccare su FIRMA

4.6 Si aprirà una maschera dove è possibile selezionare se si preferisce firmare per esteso
o tramite sigla

4.7 Cliccare su SCEGLI E FIRMA

La firma elettronica avanzata comparirà sul documento.
Il documento è firmato digitalmente.

5. MONITORAGGIO DELL’ISTANZA DI MEDIAZIONE

L’avvocato può in ogni momento monitore lo stato dell’istanza che ha depositato.
Accedendo a ISTANZE>ARCHIVIO ISTANZE
Accedendo dalla DASHBOARD
L’istanza subisce le seguenti variazioni:
ü SPESE AVVIO DA PAGARE> in attesa che la Segreteria verifichi e confermi il
pagamento
ü IN ATTESA CONFERMA DEPOSITO> la Segreteria ha verificato e confermato il
pagamento e deve procedere all’invio della ricevuta di deposito dell’istanza
ü IN ATTESA DI FISSAZIONE INCONTRO> la segreteria ha inviato la ricevuta di
deposito che è possibile visualizzare tra i documenti collegati all’istanza e deve
procedere alla fissazione della data dell’incontro
ü IN ATTESA DI NOMINA MEDIATORE> la segreteria deve nominare il mediatore
ü IN ATTESA DI CONFERMA MEDIATORE> il mediatore deve accettare l’incarico
ü IN ATTESA DI CONVOCAZIONE PARTI> la segreteria deve inviare l’invito in
mediazione alle parti chiamate. E’ visibile nella sezione dei documenti allegati
all’istanza la nomina e l’accettazione del mediatore.
ü IN ATTESA DI ADESIONE> è visibile nei documenti allegati all’istanza la
comunicazione di invito in mediazione inviata alle parti a mezzo raccomandata o a
mezzo pec. La parte ha la possibilità di aderire o di inviare comunicazione di mancata
adesione oppure di non comunicare nulla sino alla data dell’incontro.

5. INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il giorno e all’ora fissate per l’incontro di mediazione l’avvocato accede alla piattaforma
Accademia ODR al proprio account con le credenziali
5.1 Accedere alla sezione INCONTRI, quindi selezionare ENTRA NELLA STANZA
VIRTUALE

5.2 Il sistema indirizza verso la stanza virtuale: verificare il funzionamento del microfono e
della webcam

5.3 Cliccare su KNOCK per bussare alla stanza virtuale, il sistema scatterà una foto in
modo tale che il mediatore veda chi sta bussando.

5.4 Nella stanza virtuale del mediatore apparirà un messaggio che qualcuno sta bussando
per entrare e il mediatore ha la possibilità di verificare chi richiede l’accesso e di consentirgli
l’accesso.

La stanza virtuale può supportare la presenza di 8 partecipanti.

5.5. All’interno della stanza virtuale è possibile inviare messaggi ai partecipanti.

E’ possibile abilitare/disabilitare webcam o microfono.
E’ possibile uscire e rientrare nella stanza sempre bussando.

E’ possibile condividere lo schermo per visualizzare documenti.
Il mediatore può condividere il verbale dell’incontro.
5.6 Una volta condiviso il contenuto del verbale è possibile procedere alla sottoscrizione
con FEA restando connessi alla stanza virtuale.

6. ADESIONE A UN ISTANZA DI MEDIAZIONE O INVIO DI COMUNICAZIONE DI
MANCATA ADESIONE

Nella lettera di invito in mediazione è indicato un codice univoco che identifica il
procedimento.
6.1 Accedere al sito www e inserire il codice univoco

6.2 Selezionare, quindi, il profilo della parte chiamata dal menù a tendina

In caso di parte chiamata PRIVATO, sarà necessario inserire nome e cognome

In caso di parte chiamata AZIENDA verrà chiesta la partita iva

6.3 Cliccando su VISUALZZA ISTANZA si apre la dashboard

6.4 L’utente ha 3 opzioni:
- Visualizzare l’istanza e i documenti corredati
- Aderire all’istanza
- Comunicare di non aderire all’istanza
A. POSSIBILITA’ DI VISUALIZZAZIONE DELL’ISTANZA
La parte chiamata può visualizzare l’istanza, i dati delle parti istanti, i dati del legale che
assiste la parte istante

B. ADESIONE A UNA DOMANDA
Cliccando su aderisci l’istanza si apre la schermata con i dati personali, già parzialmente
compilata sulla base di quanto indicato nella relativa istanza. L’aderente ha la possibilità di
modificare i dati se non corretti e di integrarli
Inserire, quindi, i dati personali relativi al legale rappresentante dell’azienda/amministratore
di condominio o della persona fisica chiamata

Verificare, quindi e completare i dati relativi all’azienda creando un proprio account
personale scegliendo una password.

Cliccando su prosegui e confermando i dati, il sistema verifica l’obbligatorietà del
procedimento di mediazione e richiede la nomina del legale

Cliccando su nomina un nuovo difensore il sistema richiede l’inserimento dei dati
dell’avvocato che assiste la parte chiamata

Cliccare quindi su prosegui, si procede con l’inserimento dell’esposizione dei fatti relativi
alla controversia e all’inserimento delle modalità di pagamento.

Nel caso di pagamento fatto tramite BONIFICO BANCARIO o PAYPAL sarà possibile
firmare l’adesione con FEA
Nel caso di pagamento in CONTANTI, BANCOMAT O ASSEGNO BANCARIO si dovrà
stampare il pdf e consegnarlo presso la Sede.
Vanno quindi selezionati i documenti che si allegheranno all’adesione.

Il sistema chiede conferma dell’inserimento dell’adesione

Successivamente è possibile allegare i documenti obbligatori:
carta d’identità del legale rappresentante
delega dell’avvocato
visura camerale
e se il pagamento è tramite bonifico bancario copia della contabile
inoltre, è possibile inserire i documenti fleggati.
Inserita l’adesione, questa sarà visibile alla segreteria e all’avvocato di parte istante.
La segreteria verifica il pagamento e lo conferma emettendo fattura.

C. COMUNICAZIONE DI MANCATA ADESIONE
Il sistema fornisce la possibilità di comunicare la propria mancata adesione al procedimento
cliccando su INVIA COMUNICAZIONE DI MANCATA ADESIONE

Il sistema dà la possibilità di inserire un campo note in cui indicare i motivi della mancata
adesione.

Compilato il campo note cliccare su invia comunicazione di mancata adesione

Una volta confermata la volontà di non aderire il sistema restituisce il messaggio e la parte
chiamata non riceverà più alcuna comunicazione relativa alla procedura.

