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Decreto presidenziale in tema di misure di prevenzione alla diffusione del coronavirus 

2a  integrazione 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 

Visto il D.P. ADR-MF 9 marzo 2020; 

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 

Visto il D.P. integrativo ADR-MF 12 marzo 2020; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

Visto l’art. 83 del citato DL 17 marzo 2020 n. 18  in materia di “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” 

 
RITENUTO 

- che il comma 1 del citato art. 83)  recita che “ Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti 
civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.” 

 - che il comma 20 del citato articolo 83) recita che “Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini 
per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28, nei … (omissis), quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando 
costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.  Sono conseguentemente sospesi i termini di 
durata massima dei medesimi procedimenti. 
 

AD INTEGRAZIONE e PARZIALE MODIFICA 

dei precedenti decreti del 9/03/2020 e del 12/03/2020, pubblicati sul sito www.adrmediazionefacile.com, e 
successive misure precauzionali governative in forza del DL 17/03/2020 n. 18, fatto salvo ogni ed ulteriore 
modifica, 
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DECRETA 

 
1) la chiusura al pubblico di ADR Mediazione Facile sino al 15/04/2020, ed in particolare 

a) la sospensione di tutte le attività d’ufficio dirette all’utenza; 
b) la sospensione di tutti gli incontri in sede e dei termini di durata massima ai sensi del decreto 

legislativo 4 marzo 2010, n. 28  dei procedimenti di mediazione promossi entro il 9 marzo 2020, quando 
costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come da DCPM 1703/2020 n. 18 cit; 

c) la sospensione del servizio di notificazione degli atti tramite gli uffici UNEP e di Poste Italiane di 
Messina, restandone l’onere a carico del legale alle parti non ancora costituite; 

2) la prosecuzione di tutti i servizi di segreteria per via telematica, ivi compresi prenotazione e deposito 
domande, richiesta e rilascio copie processi verbali, etc; 
 
I procedimenti di mediazione a contraddittorio integro, di qualsiasi natura e tipologia, su richiesta delle parti, 
continueranno ad essere garantiti e svolti in via telematica su piattaforma telematica crittografata.  
 
I procedimenti di mediazione pendenti, per i quali non sia stata formulata richiesta di trattazione telematica, 
saranno differiti dal mediatore designato e svolti in prima istanza in modalità telematica a partire dal 15/05/2020. 

L’ufficio di segreteria provvederà congruamente a dare comunicazione via PEC e su piattaforma del rinvio alle 
parti costituite. 

Si ritengono abrogate le precedenti disposizioni incompatibili con il presente decreto. 

Per urgenze e/o informazioni contattare il Presidente di ADR MF al numero +39 328 5449228  
 
Messina, lì 18/03/2020 
 

      
Il Presidente di ADR Mediazione Facile 

         Avv. Letterio Catalfamo  
 


