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OGGETTO: Procedura per l'individuazione di n. 3 mediatori da iscrivere nell'elenco dei 

mediatori tenuto dall'organismo n. 1021 – Approvazione esiti e graduatoria di 

riserva 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti: 

 il “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con 

deliberazione n. 96/GC/2013;  

 il Decreto del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m.i;  

 la convenzione sottoscritta con l’Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio il 28 

luglio 2017, tacitamente rinnovata ai sensi dell’art. 9 comma 1 della medesima, per lo 

svolgimento in forma associata del servizio di mediazione, ai sensi dell’art.4 comma 4 

del predetto decreto n. 180/2010;  

 il regolamento del “Servizio di mediazione della Camera di commercio di Sondrio in 

associazione con l’Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio”, organismo 

iscritto al n. 1021 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della 

Giustizia, di seguito individuato anche come “Organismo 1021”, approvato con 

deliberazione n. 40/GC/2017; 

 l’avviso approvato con determinazione n. 143/SG del 23 settembre 2020 per 

l’individuazione di n. 3 (tre) mediatori-avvocati da iscrivere nell’elenco dei 

mediatori tenuto dall’organismo n. 1021, pubblicato sul sito istituzionale; 

accertato che nei termini previsti dall’art. 7 dell’Avviso, dal 28 settembre al 15 ottobre 

2020, sono pervenute n. 5 (cinque) domande di ammissione alla procedura;  

considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) del predetto avviso, si è dovuto 

procedere all’individuazione dei candidati idonei tramite sorteggio pubblico; 

atteso che, con comunicazione prot. n. 9937 del 23 ottobre 2020, pubblicata in pari data sul 

sito internet camerale nell’apposita sezione dedicata alla procedura, è stata data notizia agli 

interessati della data e del luogo stabiliti per lo svolgimento, in seduta pubblica, delle 

operazioni di sorteggio, fissate alle ore 12.00 del 28 ottobre 2020; 

visto il verbale delle operazioni di sorteggio pubblico effettuato presso la sede camerale in 

data 28 ottobre 2020, acquisito agli atti del procedimento con protocollo n. 10135 del 28 

ottobre 2020 ed allegato al presente provvedimento; 

con l’assistenza della Responsabile del procedimento, Paola Leoncelli, ai sensi dell’art.   

del predetto regolamento approvato con determinazione n. 96/SG/2013 

 determina 

1. di approvare gli esiti della procedura di cui in oggetto come risultanti dal sorteggio 

di cui al verbale prot. n. 10135 del 28 ottobre 2020, allegato parte integrante sub a); 

2. di ammettere all’iscrizione nell’elenco dei mediatori tenuto dall’Organismo n. 1021, 

previo espletamento degli adempimenti e delle verifiche di cui all’articolo 8 

dell’Avviso e ricezione del provvedimento del Direttore Generale della Giustizia 

Civile del Ministero della Giustizia, i Signori: 

- Avv. TECLA ANDREOLA, nata a Sondalo (So) il 2 settembre 1985; 
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- Avv. MASSIMILIANO LA CAPRIA, nato a Bormio (So) il 7 maggio 1970; 

- Avv. EMANUELA STAGNI, nata a Sondrio il 1 aprile 1987; 

3. di approvare la seguente graduatoria di riserva, con durata di 3 anni, decorrenti dalla 

pubblicazione del presente provvedimento sull’albo informatico online 

http://www.so.camcom.gov.it/altri-documenti, che sarà utilizzata a scorrimento, 

secondo necessità; 

1. Avv. AGNESE BOMBARDIERI, nata a Tirano (So) il 12 marzo 1972, 

2. Avv. ALBERTO ZULIAN, nato a Bormio (So) il 27 ottobre 1965; 

4. di incaricare la Responsabile del procedimento della pubblicazione del presente 

provvedimento sull’albo informatico online: 

http://www.so.camcom.gov.it/altri-documenti, con valore di notifica, nonché di 

procedere agli ulteriori adempimenti e verifiche previsti dall’Avviso.  

 

La Responsabile del procedimento 

            (Paola Leoncelli) 

        firmato digitalmente 

     

IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Marco Bonat) 

               firmato digitalmente 
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