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Organismo 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

DELLE RICHIESTE DI
 
 

 
1. La richiesta di rinvio dell'incontro deve pervenire alla segreteria del Servizio di Mediazione, 

anche via mail, entro 3 giorni lavorativi precedenti alla data dell'incontro
motivata. Per esigenze organizzative le richieste tardive non potranno essere prese in 
considerazione.  
Saranno ammesse due richieste di rinvio per ciascuna procedura
Per esigenze organizzative le richieste eccedenti non potranno essere prese in 
considerazione. 
 

2. La richiesta tardiva potrà essere ripresentata all’incontro, in assenza delle parti, dai difensori, 
anche sostituiti da un solo delegato; in difetto di alcuna 
chiusa la mediazione. 
 

3. Le richieste di spostamento dell'orario degli incontri dovranno, come sopra, pervenire alla 
Segreteria entro 3 giorni lavorativi precedenti all’incontro.

       Per esigenze organizzative, le richies
 
 
Sondrio,  25 ottobre 2018  
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CRITERI DI GESTIONE 
DELLE RICHIESTE DI RINVIO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE

La richiesta di rinvio dell'incontro deve pervenire alla segreteria del Servizio di Mediazione, 
entro 3 giorni lavorativi precedenti alla data dell'incontro

motivata. Per esigenze organizzative le richieste tardive non potranno essere prese in 

due richieste di rinvio per ciascuna procedura, una per ciascuna parte. 
Per esigenze organizzative le richieste eccedenti non potranno essere prese in 

La richiesta tardiva potrà essere ripresentata all’incontro, in assenza delle parti, dai difensori, 
anche sostituiti da un solo delegato; in difetto di alcuna richiesta il mediatore dichiarerà 

Le richieste di spostamento dell'orario degli incontri dovranno, come sopra, pervenire alla 
Segreteria entro 3 giorni lavorativi precedenti all’incontro. 
Per esigenze organizzative, le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione.

                                                                                            Il Responsabile dell’Organismo
                                                                                                          Marco Bonat
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RINVIO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE 

La richiesta di rinvio dell'incontro deve pervenire alla segreteria del Servizio di Mediazione, 
entro 3 giorni lavorativi precedenti alla data dell'incontro e deve essere 

motivata. Per esigenze organizzative le richieste tardive non potranno essere prese in 

, una per ciascuna parte.  
Per esigenze organizzative le richieste eccedenti non potranno essere prese in  

La richiesta tardiva potrà essere ripresentata all’incontro, in assenza delle parti, dai difensori, 
richiesta il mediatore dichiarerà 

Le richieste di spostamento dell'orario degli incontri dovranno, come sopra, pervenire alla 

te tardive non potranno essere prese in considerazione. 

Il Responsabile dell’Organismo 
Marco Bonat 
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