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IL PRESIDENTE 
DELLA CAMERA PER LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE DELL’ORDINE FORENSE DI CIVITAVECCHIA 

 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 60 in data 17/03/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Tribunale di Civitavecchia n. 3884 concernente le misure urgenti 

disposte in relazione all’emergenza epidemiologica; 

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Tribunale di Civitavecchia n. 3884 precisa che “l'accesso 

ai locali è precluso anche ai soggetti interessati alla attività della Camera di Mediazione ad 

eccezione del Presidente e del Segretario della Camera di Mediazione”; 

CONSIDERATO che il citato DPCM prevede che occorre limitare “ove possibile, gli spostamenti delle 

persone fisiche ai casi strettamente necessari”; 

CONSIDERATO che il COA di Civitavecchia ha deliberato, in conseguenza alle restrizioni di accesso al 

palazzo di Giustizia, la chiusura degli Uffici dell’Ordine in via cautelativa sino al 15 aprile 

2020, salvo eventuali proroghe imposte; 

CONSIDERATO che la succitata preclusione ai soggetti interessati alla attività della Camera di Mediazione 

da parte del Tribunale e la chiusura degli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di fatto non 

consente di evadere le istanze e i depositi relativi ai procedimenti di mediazione incardinati 

e da incardinare, anche in ragione dell’assenza del personale addetto alla ricezione; 

RITENUTI in via di urgenza di conformarsi ai provvedimenti citati; 

DISPONE 

per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che integralmente si richiamano,  

 il rinvio d’ufficio di tutti gli incontri di mediazione fissati dal 22 marzo sino al 15 aprile 2020 salvo 

eventuali proroghe imposte; 

 che tutti i Mediatori provvedano a fissare una nuova data successiva al 15 aprile 2020 o a data da 

destinarsi; 

 la sospensione dell’attività di ricezione/deposito di qualsivoglia istanza sino al 15 aprile 2020, salvo 

eventuali proroghe imposte. 

 

IL PRESIDENTE 

Avv. Mario Iervolino 
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