DECONFLICT - Associazione Professionale
Via Panama 26, 00198 ROMA

CONSENSO INFORMATO

Premessa
La sottoscrizione del presente modulo di “Consenso Informato” costituisce elemento essenziale ed
insostituibile del procedimento di mediazione, per cui la parte che ne rifiutasse la sottoscrizione se ne
assumerebbe le conseguenze in punto di ostacolo all’espletamento del servizio.
Il presente modulo di “Consenso Informato” è parte integrante del Regolamento del Servizio di Mediazione
di DECONFLICT, che le parti dichiarano di aver letto e, mediante la firma del Consenso Informato,
espressamente approvano.

Art. 1 – Diritti delle parti
A. La parte ha il diritto di iniziare il procedimento di mediazione, prendervi parte e terminarlo in ogni
momento, fatto salvo quanto indicato all’articolo 3 del presente consenso informato.
B. La parte ha diritto a non ricevere una proposta conciliativa finale dal mediatore qualora
espressamente dichiari di non volersi avvalere di tale servizio del mediatore.
C. La parte ha diritto di esigere dal mediatore, dal personale dell’organismo, dalle altre parti, dai
consulenti legali e da tutti i partecipanti al procedimento di mediazione il rispetto della più rigorosa
riservatezza in merito a quei fatti, dichiarazioni o situazioni strettamente personali emersi durante
il procedimento di mediazione, fatta eccezione per quei dati sui quali il vincolo di riservatezza è
espressamente tolto
D. La parte ha diritto di chiedere, ove previsto dalla legge, l’eventuale omologazione da parte del
Tribunale competente, del verbale di riuscita conciliazione

Art. 2 – Doveri delle parti
A. La parte ha il dovere di partecipare al procedimento di mediazione nel rispetto dei principi di
correttezza, trasparenza e buona fede, tipici delle trattative precontrattuali, evitando dichiarazioni
mendaci volte al raggiro o sopraffazione dell’altra parte o tattiche ostruzionistiche con l’intento di
ostacolare la conciliazione. Lo stesso devono fare i suoi avvocati o consulenti, ove presenti al
procedimento.
B. La parte ha il dovere di ottemperare a tutte le richieste di tipo procedurale del mediatore, volte a
favorire il corretto svolgimento del procedimento di mediazione
C. La parte ha il dovere di non utilizzare il procedimento di mediazione per fini impropri, ad esempio
volti all’ottenimento di informazioni riservate ovvero anche alla semplice acquisizione di
dichiarazioni o riconoscimenti dall’altra parte, che comunque non potrebbero mai essere utilizzati
in giudizio, ma potrebbero esserlo in campo economico o nell’ambito delle relazioni interpersonali.
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D. La parte, ai sensi dell’art.81 D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L.98/2013, ha il dovere
di farsi assistere da un avvocato munito di regolare mandato “ad conciliandum”. I relativi compensi
professionali sono a suo carico.
E. La parte è edotta del fatto che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il
procedimento di mediazione sono comunque riservate e non possono in alcun caso essere rivelate
a terzi o trasferite nel futuro eventuale processo, sia sotto forma documentale che nell’ambito
delle prove per testi. La parte ha quindi il dovere di mantenere la più stretta riservatezza su tutto
quanto apprenderà durante il procedimento di mediazione.

Art. 3 – Conseguenze del procedimento di mediazione
A. La parte è edotta del fatto che nessun tipo di mediazione pregiudica l’accesso alla giustizia.
B. La parte è edotta del fatto che l’attivazione di un procedimento di mediazione determina, nei casi
previsti dalla legge, gli stessi effetti della domanda giudiziale nei riguardi della prescrizione, che
viene in tal modo ad essere interrotta e sospesa per tutta la durata del procedimento, così come
nei riguardi della decadenza, che viene impedita per una sola volta.
C. La parte è edotta del fatto che la legge prevede una durata massima del procedimento di
mediazione pari a 3 mesi, dal deposito dell’istanza di mediazione fino alla data del verbale di
mediazione.
D. La parte è edotta del fatto che sottoscrivendo il presente documento lo accetta e si impegna a
rispettarne tutte le clausole, si impegna a rispettare il Regolamento del Servizio di Mediazione di
DECONFLICT che dichiara di aver letto e compreso, accettandolo senza riserva alcuna, si impegna a
corrispondere integralmente le indennità previste dalla tabella delle indennità del servizio di
mediazione dell’Organismo, volendo in ogni caso risponderne nelle opportune sedi.
E. All’uopo espressamente si vincola, con duplice sottoscrizione, al rispetto dell’obbligo di riservatezza
contenuto nell’articolo 2 comma D che precede ed al rispetto del Regolamento di Deconflict come
previsto nel comma D del presente articolo.

Fatto in_____________________________________il___________________in duplice copia

La Parte

Duplice sottoscrizione per approvazione esplicita dell’articolo 2 comma E e dell’art. 3 comma D.
La Parte
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