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Mediazione

Che cosa è
È lo strumento che permette di risolvere una controversia con l’aiuto di un mediatore specializzato, imparziale e
indipendente nominato dalla Camera di Commercio. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo
amichevole e soddisfacente. Vengono garantiti riservatezza, tempi brevi e costi contenuti. Per alcune materie la
mediazione è obbligatoria, per le altre può essere una scelta delle parti al momento della stesura del contratto o
all’insorgere di una lite.
Consulta:

Che cosa è la mediazione [1]
Come avviare una mediazione [2]
Il procedimento di mediazione [3]
Convenzioni e protocolli d'intesa [4]
Tariffe e modalità di pagamento [5]
Credito d'imposta [6]
Mediatori [7]
Sale incontri di mediazione [8]
Clausola di mediazione [9]
Consiglio di mediazione [10]
Regolamento di mediazione [11]
Modulistica mediazione [12]
Normativa mediazione [13]
Contatti

Mediazione [14]
Unità organizzativaMediazione
ResponsabileSilvia Ghezzi
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
CAP24121
Telefono0354225350 / 0354225254 / 0354225202
PECservizio.conciliazione@bg.legalmail.camcom.it
Orari
L’ufficio riceve su appuntamento. Il deposito delle domande di mediazione e delle risposte si effettua attraverso
ConciliaCamera [15] oppure tramite Pec da inviare a servizio.conciliazione@bg.legalmail.camcom.it [16].
EMERGENZA COVID-19: verifica sempre possibili VARIAZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO, ORARIO O
CHIUSURE STRAORDINARIE [17] dell'Ente.
Note
Attività: gestisce i procedimenti di mediazione.
Attività sul sito: Mediazione [18]
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