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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 all’Organismo 
    

 

      

Oggetto: gestione degli incontri di mediazione.  

 

Nel quadro del graduale ed auspicato rientro ad una condizione di normalità, gli incontri di 

mediazione riprenderanno dal 18 maggio p.v., esclusivamente presso la sede camerale di Sondrio.  

La segreteria ha iniziato a riprogrammare gli incontri che erano stati sospesi. Dato l’arretrato 

accumulatosi, la riconvocazione degli incontri si presenta abbastanza laboriosa, per cui è 

assolutamente necessario che le parti, gli avvocati e i mediatori assicurino la massima 

collaborazione. 

Nell’attuale quadro normativo, da ultimo definito dal dpcm del 26 aprile 2020 e nella considerazione 

delle superiori esigenze di tutela della salute delle persone, saranno adottate le seguenti misure: 

1. Sede degli incontri : gli incontri si terranno nella sala “Valtellina Expone”, al piano terreno della 

sede camerale (ala ovest), con una presenza massima di 7 persone (compreso il mediatore) per 

assicurare il necessario distanziamento; gli incontri delle mediazioni “mancate” (senza adesione 

della controparte) saranno tenuti nello spazio attiguo all’ufficio della segreteria del servizio, con 

una presenza massima di 3 persone (compreso il mediatore); in tal modo sarà contenuta al minimo 

la mobilità all’interno della sede. 

2. Fasce orarie di svolgimento degli incontri: gli incontri saranno programmati sia al mattino che al 

pomeriggio; date le esigenze di sanificazione degli ambienti, la possibilità di svolgere più incontri 

sarà valutata attentamente. 

3. La partecipazione agli incontri da parte di accompagnatori dovrà essere attentamente valutata, 

limitandola ai casi ritenuti effettivamente necessari e sempre nel rispetto del limite massimo di 

persone presenti all’incontro. Nel caso di mediazioni a cui partecipino numerose persone, oppure 

persone anziane o con fragilità, potrà essere adeguatamente valorizzato il ricorso alla procura 

speciale, anche in deroga alle procedure ordinariamente adottate dall’Organismo. I tirocini dei 

mediatori sono sospesi. 

4. L’accesso alla sede dovrà essere scaglionato, per evitare assembramenti, considerato anche che 

tutte le persone saranno sottoposte alla misurazione della temperatura corporea, con divieto di 

accedere in caso di temperatura superiore a 37,5°. 

5. Durante gli incontri di mediazione il mediatore e tutte le persone presenti dovranno rispettare la 

distanza minima di sicurezza di un metro, indossare mascherina protettiva e guanti monouso, 

questi ultimi forniti dall’organismo. Le misure di distanziamento e protezione individuale 

dovranno essere rispettate anche nelle zone di attesa.   



Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura Sondrio 

U.O. Regolazione del mercato - Via Piazzi, 23 – 23100 Sondrio 

Tel. 0342.527243 - Fax 0342.527238 

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

www.so.camcom.gov.it  -  P. Iva 00132440140 

    

6. Mediazione telematica: con il consenso preventivo di tutte le parti è possibile attivare la 

mediazione a distanza mediante sistemi di videoconferenza individuati dall’Organismo, che 

verranno preventivamente comunicati alle parti.  

Le norme qui riportate descrivono sicuramente un quadro “speciale”. Non mancano tuttavia aspetti, 

quale la previsione della mediazione telematica, che rappresentano una innovazione permanente 

delle modalità di erogazione del servizio di mediazione. 

Siamo sicuri che con la collaborazione di tutti, il servizio potrà riprendere e gli incontri svolgersi 

proficuamente. 

 

Sondrio, 8 maggio 2020. 

 

 

La Sovraintendente Procedurale Il Responsabile dell’Organismo 

f.to Giovanna Bongioni f.to Marco Bonat 

 

                      

 

 


