FAST TR
RACK MEDIIATION ‐ No
orme di Com
mportamen
nto per i Meediatori
o i quali svo
olgono il ruolo di mediiatore sono tenuti all’osservanza ddelle seguenti norme dii
Tutti coloro
comportam
mento (a men
no che le parrti non decidaano diversam
mente):
1. Il m
mediatore deve
d
essere
e adeguatam
mente form
mato e man
ntenere ed aggiornare la propriaa
preparazione neelle tecniche
e di mediazioone. Il mediaatore deve riffiutare la noomina nel casso in cui non
n
o.
riteenga di essere qualificato
2. Il m
mediatore deve comunicare ogni ccircostanza che
c possa in
nficiare la ppropria indip
pendenza1 e
imp
parzialità2 o che possa ingenerare la sensazio
one di parzialità o manncanza di neutralità3. Ill
med
diatore devee sempre agire, e dare l’’impressione
e di agire, in maniera com
mpletamente imparzialee
nei confronti deelle parti e rimanere neuutrale rispetto alla lite. Il mediatore hha il dovere di
d rifiutare laa
dessignazione ed interromp
pere l’esplettamento dellle proprie funzioni,
f
in seguito all’incapacità a
man
a
to imparzialee e/o neutraale.
ntenere un atteggiamen
3. Il m
mediatore deeve assicurarsi che, primaa dell’inconttro di Mediazzione, le parrti abbiano compreso
c
ed
d
esp
pressamente accettato:
-

el procedimeento di mediazione
Le finalità e la natura de

-

Il ruolo del mediatore e delle parti

-

Gli obblighi di riservatezzza a carico ddel mediatorre e delle parti.

mediatore deeve svolgere il proprio ruuolo con la dovuta
d
dilige
enza, indipenndentementte dal valoree
4. Il m
eco
onomico e daalla tipologia della controoversia.
5. Il m
mediatore non deve eserccitare alcunaa pressione sulle parti.
6. Il m
mediatore deeve tenere riservata
r
ognni informazio
one che emerge dalla M
Mediazione o che sia ad
d
essaa correlata, incluso il fattto che la M
Mediazione de
ebba avvenire o sia avveenuta, salvo che non siaa
altrrimenti previisto dalla leggge o da mootivi di ordin
ne pubblico. Qualsiasi in formazione confidata all
med
diatore da una
u delle parrti non dovràà essere rivelata alle altre parti senzaa il consenso
o della partee
stesssa e sempree salvo che riiguardi fatti contrari alla legge.
Il mediatoree deve rendere edotte le parti riguaardo a qualsiasi circostan
nza che posssa influenzarre la propriaa
indipendenza, imparzialità e neutra
alità, anche se questa possa,
p
di fattto, non influuire sulla corrrettezza neii
mente l’inad
deguatezza a
confronti deelle parti. L’eesistenza delle suddette circostanze non implica automaticam
svolgere il rruolo di mediatore.
1

Indipenden
nza: significa assenza
a
di qua
alsiasi legamee oggettivo (raapporti person
nali o lavorativvi) tra il media
atore e una
delle parti.
2
Imparzialitàà: indica un’atttitudine sogggettiva del meediatore, il quaale non deve favorire una pparte a discap
pito dell’altra.
3
Neutralità: si riferisce allla posizione del mediatore,, il quale non deve
d
avere interesse all’esiito del proced
dimento di
mediazione.

