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Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia 
di Sondrio - iscritto al registro degli organismi abilitati al numero progressivo 1021 

 

  
  
 

All’Ordine degli Avvocati della Provincia di 

Sondrio  

       Ai Mediatori iscritti 
 

 

 

 

 

Oggetto: Sospensione incontri di mediazione fino a venerdì 3 aprile 2020. 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (G.U. n. 59 del 8/3/2020), 

considerata la necessità  di adottare misure idonee a contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19, sono annullati gli incontri di mediazione programmati dal 9 marzo 2020 fino a tutto il 3 

aprile p.v., sia presso la sede camerale di Sondrio che presso la sede distaccata di Nuova Olonio.  

E’altresì sospesa la programmazione degli incontri, sia per le procedure pendenti rinviate, che per le 

domande di mediazione presentate a far tempo dalla data odierna e sino al 3 aprile p.v. 

Il nuovo calendario degli incontri sarà tempestivamente comunicato. 

Restano fermi, salvo eventuali ulteriori comunicazioni, gli incontri programmati a decorrere dal 6 

aprile p.v. compreso. 

 

Sino al 3 aprile p.v. la Segreteria del Servizio è accessibile esclusivamente tramite i seguenti canali: 

- posta elettronica: serviziomediazione@so.camcom.it;  

- PEC: serviziomediazione@so.legalmail.camcom.it; 

- Telefono: 0342-527243 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il pomeriggio, dal lunedì 

al giovedì, dalle 14,30 alle 15,30). 

Resta attivo il canale telematico per la presentazione delle domande di mediazione, tramite 

l’applicativo “ConciliaCamera” (tutte le informazioni sono disponibili sul sito 

www.so.camcom.gov.it).  

 

Eventuali ulteriori provvedimenti saranno tempestivamente comunicati. 

 

 

Il Responsabile dell’Organismo  

Dott. Marco Bonat 

firmato digitalmente 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i. 
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