
REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
ALLEGATO A)

CODICE DEONTOLOGICO
Articolo 1
(Preambolo)
Le norme del presente regolamento vincolano, e come tali devono essere rispettate, da tutti coloro che
in qualità di mediatori, anche ausiliari, parti, funzionari e dipendenti di Agorà Medizioni srl e prestano
la propria opera nella procedura di mediazione.
Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione di Agorà Medizioni srl  vigilano sul rispetto del presente
regolamento

Articolo 2
(Finalità)
Le regole deontologiche del presente regolamento sono finalizzate ad assicurarel’osservanza dei principi
di indipendenza, imparzialità, correttezza, lealtà,professionalità, operosità, riservatezza, efficienza ed
economicità nello svolgimento della procedura di mediazione, allo scopo di assicurarne la rituale evoluzione
a tutela delle parti e dei loro diritti.

Articolo 3
(Indipendenza ed imparzialità)
Il mediatore nello svolgimento della sua attività deve:
rifiutare la designazione o rinunciare all’incarico conferito, anche nel corso del procedimento, dandone
immediata comunicazione alla Segreteria dell’organismo di mediazione, affinché provveda alla sua
sostituzione, qualora abbia fondato motivo di ritenere di poter subire condizionamenti tali da minare il
neutrale svolgimento del proprio incarico;
rifiutare altri incarichi ed astenersi da svolgere attività che per loro natura e/o
genesi e/o contenuto siano idonee a condizionarne l’indipendenza;
garantire indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni proprie da ogni tipo di
pressione, diretta o indiretta;
valutare senza alcun pregiudizio i fatti della controversia, esaminando con scrupolo e dovizia le
argomentazioni prospettate dalle parti e gli atti del procedimento ed interpretando le norme applicabili
alla fattispecie con obbiettività;
ispirare il proprio comportamento ad un canone di assoluta imparzialità avendo cura di esprimere questo
valore anche all'esterno;
evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi.

Articolo 4
(correttezza e lealtà)
Il mediatore deve:
mantenere con l'organismo di mediazione un rapporto di assoluta correttezza e lealtà, nonché rispettoso
dei ruoli reciprocamente svolti dai suoi membri e dipendenti;
rifiutare compensi diversi da quelli previsti dalla tabella delle indennità adottata dall'organismo di
mediazione che, in ogni caso, il mediatore non può percepire direttamente dalle parti, ma solo dalla
tesoreria dell'organismo medesimo;
non approfittare del ruolo ricoperto per ottenere vantaggi e benefici  personali ;
valutare con serietà e rigore l'eventuale esistenza di situazioni tali da legittimare la sua astensione e
dunque giustificare la mancata accettazione dell'incarico o la rinuncia al medesimo;
informare le parti del contenuto del presente regolamento e ciò nel corso del
primo incontro di mediazione;
invitare gli eventuali terzi, quali ad esempio i periti e i consulenti tecnici, incaricati di collaborare al
procedimento di mediazione, ad attenersi ai canoni del presente regolamento, nonché a quelli del
regolamento di mediazione;



Articolo 5
(professionalità e operosità)
Il mediatore deve svolgere l'incarico al lui affidato con sollecitudine, e quindi nelrispetto della tempistica
stabilita dal regolamento di mediazione, diligenza e professionalità. In particolare il mediatore deve
promuovere e partecipare alle sedute del comitato di studio, interagendo con i relativi componenti,
nonché con gli eventuali mediatori ausiliari, onde assicurare un esaustivo ed approfondito esame della
controversia e ciò indipendentemente dal suo valore o dalla sua maggiore o minore complessità.
Il mediatore è tenuto ad assolvere l'obbligo della formazione continua e del periodico aggiornamento
nel rispetto dei criteri formativi previsti dalle vigenti normative in tema di mediazione, anche obbligatoria,
e come tali richiamate nel regolamento di mediazione.

Articolo 6
(riservatezza)
Il mediatore, anche ausiliario, i funzionari ed i dipendenti dell’organismo di mediazione sono vincolati
al segreto in ordine a tutte le informazioni apprese dalla
parti nel corso della procedura di mediazione o dai documenti da queste esibiti e non possono divulgarle
se non dietro espresso consenso della parte interessata.

Articolo 7
(efficienza ed economicità)
I funzionari ed i dipendenti dell’organismo di mediazione, addetti al ricevimento delle domande di
mediazione, sono tenuti ad informare preventivamente le parti dei costi della procedura medesima, in
applicazione tassativa del tariffario adottato dall’organismo di mediazione. Il mediatore è tenuto a
condurre la procedura di mediazione secondo criteri di efficienza e concentrazione temporale, onde
evitare di dilatarne la durata oltre il termine legale, evitando così alle parti inutili aggravi di costi.

Articolo 8
(regole particolari per il mediatore)
Il mediatore, anche ausiliario, accetta la nomina solo quando sia qualificato per la gestione della
controversia per la quale è stato designato ed in occasione del primo incontro di mediazione deve altresì:
- verificare che le parti comprendano la natura, la finalità gli oneri ed i vantaggi anche di carattere fiscale
della procedura di mediazione, nonché il loro ruolo, quello del mediatore ed infine gli obblighi di
riservatezza a carico del mediatore e di loro stesse;
accertare che le parti o i loro rappresentanti legali abbiano i poteri necessari per formalizzare un
eventuale accordo in caso di conciliazione;
presentarsi preparato avendo studiato i fatti e la relativa documentazione esibita dalle parti, con l’ausilio
del comitato di studio, onde assicurare la professionale gestione della mediazione;
verificare, nel caso in cui la mediazione si svolga in locali diversi dalla sede dell’organismo di mediazione,
che questi siano adatti a consentire l’ordinato, riservato e sereno svolgimento della procedura;
condurre la procedura di mediazione con professionalità ed autorevolezza, applicando le tecniche
proprie dell’arte professionale, onde creare un clima di dialogo e fiducia con e tra le parti, che possa
favorire la conciliazione che, come tale, deve essere perseguita fintantoché non sia manifesta l’assenza
di presupposti per il raggiungimento di un accordo nel comune interesse delle parti;
comportarsi con lealtà nei confronti delle parti evitando di porre in essere atti che possano risultare o
apparire discriminatori o condizionanti per una di esse;
ascoltare attentamente le parti tanto nel corso delle sessioni congiunte,
quanto in quelle separate, ed acquisire, anche mediante domande dirette, ogni documento e/o
informazione utile alla comprensione dei termini della controversia, dei punti di vista delle parti, delle
loro pretese ed aspettative, al fine di individuare soluzioni idonee a comporre la controversia;
evitare ed inibire atti discriminatori nel rispetto della carta costituzionale;
usare con le parti un linguaggio comprensibile ad entrambe;
assicurarsi che le parti si autodeterminino consapevolmente e che abbiano contezza della loro facoltà
di adire comunque l’autorità giudiziaria in caso di mancata conciliazione;
redigere con tempestività, sentite con le parti,  i documenti conclusivi della procedura di conciliazione.

Articolo 9
(regole particolari per le parti)
La procedura di mediazione può avere esito positivo e quindi condurre alla conciliazione solo se le parti,
alla luce dei consigli e delle direttive del mediatore, maturino l’autonoma convinzione che vi siano
margini di componimento della lite.
Nel caso in cui una parte ritenga che non vi siano possibilità di conciliazione, deve darne manifestazione
onde evitare che la procedura si protragga inutilmente ed ad  esclusive finalità dilatorie.
Nel corso della procedura le parti dovranno comportarsi con educazione e rispetto reciproco, evitando
atteggiamenti offensivi, oltraggiosi e discriminatori. Il mediatore ha la facoltà di allontanare



temporaneamente chi fra le parti assuma comportamenti contrari alla buona educazione ed al civile
dialogo, pregiudicando così il proficuo esito della procedura.
Nel corso della procedura, nonché in caso di conciliazione, le parti sono tenute a comportarsi secondo
buona fede, quindi anche nella stesura dell’accordo e devono sottoscriverlo assicurandone tempestiva
e compiuta esecuzione.
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