
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 

    

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 

   

      

     Agli Avvocati iscritti all’Ordine della provincia di Sondrio 

  
 

Il dpcm del 18 ottobre 2020 prevede (art. 1 punto 5) che le riunioni presso le pubbliche 

amministrazioni si svolgano in modalità a distanza, salvo sussistano motivate ragioni. 

Tale disposizione incide direttamente sull'operatività del servizio dell'organismo associato, in 

particolare sugli incontri di mediazione. 

Posto che il ricorso alla mediazione telematica risulta ancora marginale, in termini 

numerici, presso il nostro organismo, l'interruzione degli incontri di mediazione in presenza 

equivarrebbe alla sostanziale interruzione dell'operatività del servizio, condizione questa che 

non riteniamo sostenibile. 

 

Per tale ragione, gli incontri di mediazione continueranno ad essere organizzati in presenza, 

con adozione di uno standard di sicurezza aumentato, rappresentato dall'introduzione 

dell'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per tutti i partecipanti. 

 

Nel contempo, sempre alla luce dell'evoluzione della pandemia, riteniamo opportuno che 

venga fatto ogni possibile sforzo per la diffusione dello svolgimento degli incontri a distanza, 

in videoconferenza. 

 

A tale riguardo si evidenzia che: 

• per svolgere gli incontri in videoconferenza è necessario l'assenso di tutte le parti, 

• l'assenso allo svolgimento in videoconferenza può riguardare non 

necessariamente tutti gli incontri ma anche uno o più di quelli svolti nell'ambito 

della procedura, 

• gli incontri in videoconferenza possono svolgersi anche in modalità ibrida, cioè 

con una parte collegata a distanza e con il mediatore e l'altra parte presenti presso 

la sede camerale. 
      

Siamo sicuri che con la collaborazione di tutti gli incontri di mediazione continueranno a svolgersi 

proficuamente, sia in presenza che a distanza, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. 

 

Sondrio, 20 ottobre 2020. 

 

 

La Presidente dell’Ordine degli Avvocati Il Responsabile dell’Organismo 

Laura Lanzini Marco Bonat 

 

                      

 
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. 
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