
Il collegio dei geometri "offre"50 mediatori a Varese

VARESE

Siglata una convenzione tra Confesercenti e Ordine dei Geometri per l'utilizzo dei 
mediatori a loro legati con Geocam, struttura nazionale che ha aperto una sede a 
Varese. Una alternativa per la risoluzione dei conflitti 

La mediazione si sta imponendo sempre di più 

come risoluzione alternativa delle controversie: 

in grado di togliere parte dell'intasamento nei 

tribunali, soprattutto per i conflitti più lievi. 

E da oggi Varese ha un plotone di 50 mediatori 

in più: sono quelli del collegio dei geometri di 

Varese, attraverso il loro organismo nazionale di 

mediazione GeoCam, riconosciuto dal Ministero 

della Giustizia che ora ha una sede operativa 

anche presso il Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati di Varese.

Il servizio è stato presentato nella sede varesina 

dell'ordine, in via S.Michele, il 3 luglio, alla 

presenza del presidente Geometri e Geometri Laureati di Varese Luca Bini, del Consigliere Provinciale e 

Responsabile sezione Geo-C.A.M. di Varese Claudia Caravati, del Presidente Nazionale

dell'associazione Geo-C.A.M. Filippo Viricillo. 

Insieme al servizio è stata presentata inoltre la convenzione che l'ordine dei geometri ha stipulato con 

Confersercenti Varese, che vedrà agevolazioni sia economiche che pratiche per gli associar. Per questo, 

all'incontro hanno partecipato anche Cesare Lorenzini, presidente di Confesercenti, Raffaele

Bernasconi, Vice Presidente e Gianni Lucchina, Direttore Generale.

La convenzione con Confesercenti Varese prevede la possibilità per gli iscritti all'associazione di 

categoria, nel caso di coinvolgimento in controversie, di attivare procedura di mediazione presso lo

sportello di Varese dell’Organismo di Mediazione GEO-C.A.M.

L'attivazione attraverso lo sportello associativo prevede una attività di mediazione a favore degli associati 

Confersercenti con costi agevolati; una attività di informazione gratuita ai funzionari e associati di 

Confesercenti Varese, eventualmente chiamati a fornire consulenza e supporto in materia di mediazione; 

la fornitura gratuita a iscritti e funzionari di Confesercenti Varese di materiale aggiornato delle novità 

legislative e giurisprudenziali, in materia di mediazione e la promozione dell’organizzazione di eventi 

formativi, convegni e incontri aperti agli iscritti e al pubblico sul tema della mediazione come metodo di 

risoluzione rapida delle controversie.
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