ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
di Massa Carrara
Organismo iscritto al n.154 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia

COMMISSIONE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
Emergenza Coronavirus
La Commissione dell’Organismo di Conciliazione, visto il perdurare e
l’aggravarsi della situazione di rischio epidemiologico “Covid 19” in atto ed il
susseguirsi di provvedimenti emanati dalle diverse Autorità al fine del
contenimento del rischio in una situazione emergenziale in divenire,
richiamata la delibera della Commissione di questo Organismo in data 5
marzo 2020, che disponeva di
- rinviare a data successiva, che verrà individualmente fissata anche oltre il
termine di 30 giorni, le mediazioni con incontri fissati fino al 15.3.2020,
ad eccezione di quelle in cui è prevista la presenza del Notaio per la stipula
dell'atto e per le quali i mediatori, in accordo con il Notaio rogante, sono sin
d'ora autorizzati anche a recarsi presso lo studio di quest'ultimo;
- sospendere fino al 15.3.2020 il deposito delle domande di mediazione,
ad eccezione di quelle urgenti perché sottoposte a scadenza di termine
inderogabile, per le quali l'istante dovrà autorizzare l'Organismo a fissare la
data del primo incontro anche oltre il termine dei 30 giorni
ed il successivo provvedimento del Responsabile dell’Organismo in data
9.3.2020 che posticipava al 22 marzo il termine del 15 precedentemente
indicato;
CONSIDERATA
la situazione di incertezza in merito al termine della situazione di rischio e
di normale ripresa dell’attività ordinaria, anche al fine di non gravare
inutilmente gli uffici con incombenze di successive notifiche di rinvio,
DISPONE
1) la sospensione di tutte le procedure di mediazione in corso con date
di incontro già fissate: le nuove date di tali incontri verranno
successivamente e non appena possibile rifissate e comunicate in tempo
utile per la partecipazione delle parti, dei difensori e del mediatore;
2) che il deposito delle nuove domande di mediazione – che comunque è
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sospeso fino al 22/3/2020 – fino a data da destinarsi, avvenga, a pena di
irricevibilità, a mezzo pec e con pagamento degli oneri di deposito a mezzo
di bonifico bancario, con contestuale comunicazione dello stesso unitamente
a tutti i dati per l’emissione tempestiva della fattura, e con autorizzazione
alla fissazione del primo incontro anche oltre il termine dei 30 giorni, con
esonero dell’Organismo da ogni responsabilità.
Massa, 16/03/2020
Per la Commissione
Il Responsabile dell’Organismo
F.to Avv. Gabriella Borghetti
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