ADR MEDIAZIONE FACILE
Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia iscritto al n. 156 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione ex art. 3 D.I. n. 180/2010.

Decreto presidenziale in tema di misure di prevenzione alla diffusione del coronavirus
IL PRESIDENTE
in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’Istituzione Superiore della Sanità e dal Consiglio dei Ministri
finalizzate ad individuare regole e misure precauzionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19;
in considerazione dell’opportunità di disciplinare la trattazione di più procedure di mediazione e le numerose
richieste di differimento;
in adempimento dell’osservanza all’adeguato distanziamento sociale, ritenuto necessario per la prevenzione del
possibile contagio, al fine di evitare al massimo qualsiasi forma di assembramento di parti e legali durante lo
svolgimento degli incontri di mediazione nelle sedi di ADR-MF;
in armonia ed in forza delle disposizioni emanate con D.L. n. 08/03/2020 contenente “Misure straordinarie ed
urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria”, per quanto compatibili con l’Istituto della mediazione;
vista la straordinaria emergenza sanitaria e le misure igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e tutti i
provvedimenti già emessi
DECRETA
la sospensione delle procedure di mediazione dal 09/03/2020 al 22/03/2020, ma non già l’attività di mediazione
che invece continuerà ad essere svolta per l’intera utenza in via telematica, fermo restando a discrezione della
parte la possibilità di richiederne il differimento, e
PER L’EFFETTO DISPONE
a) la riduzione e modifica dei servizi forniti e delle date calendarizzate già fissate, al fine di arginare la contestuale
trattazione dei procedimenti in sede, la durata della permanenza nei locali e i contatti ravvicinati tra le persone.
b) il regolare svolgimento del pubblico servizio attraverso l’ausilio della piattaforma telematica, munita di sistema
d’accesso crittografato, il cui utilizzo è stato appositamente previsto dall’art. 12 comma 3 del Regolamento di ADR
Mediazione Facile, rinvenibile sul sito www.adrmediazionefacile.com, giusta autorizzazione del Ministero della
Giustizia.
Per ulteriori informazioni/urgenze contattare +39 328 5449228
Messina, lì 9/3/2020
Il Presidente di ADR Mediazione Facile
Avv. Letterio Catalfamo
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