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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
EX PALAZZO DI GIUSTIZIA – Modica - Via A. Moro
(tel. e fax: 0932-764804 – Cell.: 377.9434442) segreteriacoaragusa@gmail.com
pec: mediazione@avvragusa.legalmail.it
Il Consiglio Direttivo dell’Organismo di Mediazione Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa,
VISTI
il decreto legge 8.3.2020 n. 11 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020;
Le ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.2.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
l’Ordinanza n. 3 dell’8.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana;
Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;
deliberazione del 10/03/2020 del Consiglio scrivente;
CONSIDERATO
che le indicazioni sanitarie sono univocamente orientate a ridurre quanto più possibile le occasioni
di contatto interpersonale con l’obiettivo di contenere la diffusione del coronavirus;
che si rende necessario adottare ogni possibile misura a tutela della salute pubblica e della salubrità
degli ambienti di lavoro, facendo, anche, ricorso al c.d. smart working;
che a decorrere dalla data dell’11 Maggio 2020 è cessato il periodo di sospensione dei procedimenti
di mediazione come previsto dall’art 36 d.l. 23/2020;
che, in base al le indicazioni fornite dal CNF agli Organismi di Mediazione, è auspicabile
privilegiare la trattazione degli incontri di mediazione con la modalità del collegamento da remoto
con il consenso di tutte le parti coinvolte;
COMUNICA
che gli uffici dell’O.M.F. rimarranno ulteriormente chiusi al pubblico, con possibilità di interagire
telematicamente con gli stessi;
che l’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, avendo quale
obiettivo primario e concorrente alla fornitura del servizio di ADR la salvaguardia della salute dei
mediatori professionisti, degli avvocati, del personale amministrativo e di tutti i soggetti coinvolti
nella procedura di mediazione, sino a quando la situazione legata al pericolo di contagio epidemico
non sarà superata, aderisce ai suggerimenti forniti dal Consiglio Nazionale Forense e, in via
preferenziale, attua la scelta della trattazione di tutte le procedure di mediazione nella modalità
della videoconferenza, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica di cui l’Organismo si è già
dotato.
che le parti coinvolte nella mediazione saranno invitate a fornire, entro e non oltre giorni 5 dalla
richiesta, quale presupposto e condizione necessaria per lo svolgimento della procedura nella
modalità indicata, il consenso alla trattazione da remoto dei futuri incontri di mediazione, rilasciato,
e sottoscritto, da tutte le parti, che sarà inviato, in allegato, all’indirizzo di posta elettronica
certificata dello scrivente Organismo di Mediazione;
che nel testo della medesima Pec sarà indicato sia l’indirizzo e-mail del procuratore, che quello
della Parte che assiste (qualora la Stessa provvederà a collegarsi da un luogo diverso). Agli indicati
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indirizzi mail verranno inviati, dalla segreteria dell’Organismo, una password e un link a cui
accedere nel giorno e nell’ora comunicata per la trattazione della mediazione online;
che all’esito di ogni incontro, il mediatore trasmetterà attraverso Pec il file pdf del verbale redatto
durante la seduta. Tale verbale dovrà essere stampato, sottoscritto in calce dalla parte, quindi (se la
parte si trova in un luogo fisico diverso rispetto all’avvocato che l’assiste) digitalizzato e inviato al
proprio legale, il quale ne attesterà l’autografia apponendovi la propria firma digitale in formato
PAdES (PDF advancedelectronic signature). Terminata la procedura di firma il file pdf tornerà al
mediatore, il quale verificatane l’integrità e la presenza di tutte le firme, apporrà la propria firma
digitale, così completando il file originale del verbale, che trasmetterà alla segreteria
dell’Organismo.
Il file pdf originale così formato sarà valido sia per il deposito in giudizio, in caso di esito negativo
della mediazione, quale condizione di procedibilità del giudizio nei casi di mediazione obbligatoria,
sia ai fini della omologazione dell’accordo di mediazione conclusasi positivamente e per
l’esecutività del medesimo.
Per qualunque informazione e/o comunicazione il Personale di Segreteria potrà essere contattato
telefonicamente, anche mediante le utenze mobili.
Ragusa, 27 Maggio 2020
La Presidente Avv. Emanuela Tumino

