
CODICE ETICO

Il Codice Etco di No Problem! Organismo di media - conciliazione rappresenta l’insieme dei valori, dei  
principi e delle regole da osservare e rappresenta lo strumento che stabilisce e defnisce le concrete 
regole  di  condota  che  devono  necessariamente  essere  rispetate  nell’esercizio  della  professione  di 
mediatore di No Problem! Organismo di media - conciliazione

I principi etci ai quali il mediatore deve atenersi sono i seguent:

COMPETENZA 
Il  mediatore  deve  essere  competente  e  conoscere  a  fondo  il  procedimento  di  mediazione.
Element rilevant comprendono una formazione adeguata e un contnuo aggiornamento della propria 
istruzione e pratca nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertnent e ai sistemi di  
accesso  alla  professione.  Prima di  accetare  la  nomina  il  mediatore  deve essere  certo  della  propria 
competenza e deve rifutare l’incarico nel caso in cui non si ritenga qualifcato per svolgere la procedura 
conciliatva assegnatagli.

INDIPENDENZA

Il mediatore non deve avere alcun legame con le part né di tpo personale, né familiare, né commerciale,  
né lavoratvo. Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza 
del mediatore o determinare un confito di interessi, il mediatore deve informarne le part prima di agire 
o  di  proseguire  la  propria  opera;  in  tal  caso  le  part  devono  dare  il  loro  esplicito  consenso  al 
proseguimento del procedimento di mediazione. Il  dovere di informazione costtuisce un obbligo che 
persiste per tuta la durata del procedimento

IMPARZIALITÀ

Il mediatore valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

NEUTRALITÀ

Il mediatore non deve avere un interesse direto o indireto circa l’esito della mediazione.

INTEGRITÀ 

E’  fato divieto al  mediatore  di  percepire  compensi  diretamente dalle  part  ed essere  iscrito come 
mediatore nelle liste di altri Organismi per un numero superiore a quello previsto dalla legge.

DILIGENZA E OPEROSITÀ 

Il  mediatore  deve  svolgere  il  proprio  ruolo  con  diligenza,  sollecitudine  e  professionalità 
indipendentemente dal valore e dalla tpologia della controversia.

RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tute le informazioni derivant dalla mediazione o relatve 
ad  essa,  compresa  la  circostanza  che  la  mediazione  è  in  corso  o  si  è
svolta,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sia  obbligato  dalla  legge  o  da  ragioni  di  ordine  pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle part non dovrà essere rivelata  
all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.


