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OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE OdM COA COMO 
 
 
 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 
il Consiglio dell’Ordine, con delibera del 16.3.20 ha disposto il rinvio a data da destinarsi 
degli incontri fissati fino al 20.4.20 compreso. Il D.L. n. 18 del 17.3.2020 all’art. 83, 
comma 20, pubblicato in G.U. in pari data, ha previsto la sospensione dal 9 marzo al 15 
aprile di tutti i procedimenti di mediazione con sospensione, altresì, dei termini di durata 
massima dei procedimenti. 

Prudenzialmente per le mediazioni pendenti sarebbe comunque opportuno per le 
parti derogare al termine di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2010, qualora ciò non fosse già stato 
fatto per altri motivi. Per comodità si allega fac – simile da far pervenire all’OdM 
sottoscritto da tutte le parti. 

Tutti i procedimenti pendenti avanti l’OdM del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Como verranno ri-calendarizzati dalla Segreteria a far data dal 20 aprile p.v., 
come pure verranno fissati dopo il 20 aprile gli incontri dei nuovi procedimenti.  
In questo periodo, e sino a nuove indicazioni, anche alla luce delle attuali modalità 
lavorative dei dipendenti dell’Ordine, si rende necessario procedere al deposito delle 
istanze di mediazione esclusivamente mediante l’utilizzo della modalità telematica per il 
tramite della piattaforma “Sfera” (nel sito web dell’Ordine dalla voce Formazione 
Continua). 
Previo accesso dal login utente con le proprie credenziali cliccare: 
- “Mediazione”; 
- Accedi come “Parte”; 
- “Nuova istanza” compilare la domanda seguendo le istruzioni e inviarla telematicamente. 
  
Una volta disposto l’invio telematico la Segreteria dell’Organismo trasmetterà 
all’avvocato la comunicazione pec con indicate le consuete istruzioni per invitare la parte 
chiamata in mediazione. 
  
La medesima procedura dovrà essere utilizzata per aderire alla procedura. 
  

Una volta depositata la domanda potrà essere consultata “online” sempre dal 
portale “Sfera”. 
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Si segnala sin d’ora che i prossimi incontri in mediazione dovranno essere tenuti nel 
rispetto delle modalità previste dalle misure volte ad evitare assembramenti con rispetto in 
particolare della distanza minima di un metro tra ciascuno dei soggetti coinvolti 
nell’attività di mediazione. 

Qualora dovessero pervenire ulteriori comunicazioni sarà cura dell’OdM 
comunicarle. 
Cordiali saluti. 
                                                                           Il Presidente dell’OdM 
                                                                             Avv. Giuseppe Monti 
 


