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BORLAW Organismo di Mediazione  
 

Controversie dei consumatori - D.lgs 130/2015. 

Attuazione della direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori 
 

 

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ADR CONSUMATORI 
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Il presente regolamento si compone di n. 4 pagine. 
Regolamento valido dal 01-01-2018 
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1. Applicazione del regolamento e attivazione del p rocedimento di mediazione.  
 

1.a Il presente regolamento trova attuazione per le mediazioni riguardanti le controversie dei consumatori (ADR 
consumatori - D.Lgs 130/2015), che le parti decidono di risolvere amichevolmente, avvalendosi di una clausola 
contrattuale o tramite un accordo. 
1.b Il procedimento di mediazione ADR consumatori è una procedura ODR (Online Dispute Resolution) su 
piattaforma telematica Borlaw (www.borlaw.it); le parti e il mediatore partecipano dal proprio domicilio mediante un 
pc connesso ad internet. 
1.c Il consumatore che intende avviare il procedimento di mediazione ODR, può attivarlo procedendo alla 
compilazione online dell’apposito modulo sul sito www.borlaw.it, allegando all’istanza un documento di identità, 
comunicando il proprio indirizzo email e un indirizzo pec della parte convenuta. L’istanza, se completa dei dati 
delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della pretesa e del valore della controversia, verrà attivata solo ed 
esclusivamente dopo che la parte istante abbia corrisposto l’importo dell’indennità di mediazione.  
1.d A seguito della regolare ricezione dell’istanza, l’organismo avvierà il procedimento di mediazione. 
 
2. Adesione al procedimento.  
 

2.a Ricevuta la pec della convocazione, la parte convenuta, se intende aderire, deve effettuare il bonifico 
dell’indennità di mediazione e inoltrare all’organismo il modulo di adesione, compilabile online sul sito 
www.borlaw.it, inserendo un proprio indirizzo email di posta ordinaria o un indirizzo pec abilitato alla ricezione di 
posta ordinaria e allegando in pdf la copia del bonifico. 
 

2.b L’adesione al procedimento della parte convenuta, dovrà pervenire entro 15 giorni dalla ricezione della pec 
della convocazione.  
 
3. Mancata adesione al procedimento.  
 

3.a In assenza dell’adesione della parte convenuta l’organismo chiude il procedimento di mediazione con esito 
negativo per mancata adesione della parte convenuta. 
 
3.b La parte convenuta che non ha aderito non ha nessun diritto di inviare note o memorie con pretesa di essere 
inseriti nel procedimento di mediazione. 
 
4. Scelta e nomina del mediatore.  
 

4.a A seguito dell’avvio del procedimento verrà designato un mediatore sulla base dei criteri di competenza 
professionale e in relazione all’Autorità presso la quale il mediatore è accreditato. 
 
4.b A seguito dell’adesione della parte convenuta il mediatore designato dovrà accettare l’incarico. 
 
5. Dichiarazione del mediatore e sua sostituzione.   
 

5.a Il mediatore scelto, prima di iniziare lo svolgimento della mediazione, dovrà effettuare una dichiarazione di 
imparzialità ed indipendenza, comunicare eventuali legami con le parti che potrebbero ingenerare sensazioni di 
imparzialità, dichiarare di non avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della mediazione.  
 

5.b In assenza di tale dichiarazione, il procedimento non può avere inizio e l’organismo sostituisce il mediatore con 
un altro. 
 
6. Svolgimento del procedimento di mediazione.  
 

6.a Il procedimento di mediazione si svolge unicamente online in modalità instant messaging (messaggistica 
istantanea), in aree riservate e protette da password; ogni singolo intervento delle parti e del mediatore viene 
tracciato con data, ora e indirizzo IP del mittente e inserito nel diario del procedimento. 
 

6.b In aggiunta alla modalità instant messaging, ogni singolo intervento viene inviato, in tempo reale, alle parti e al 
mediatore tramite invio di email ai rispettivi indirizzi. 
 

6.c Il diario degli interventi è aggiornato in tempo reale e le parti e il mediatore hanno sempre online l’intero 
procedimento e la visione di tutti gli interventi effettuati. 
 

6.d Le parti e il mediatore possono effettuare interventi immediati oppure a distanza di ore o giorni, anche per 
eventualmente formulare o valutare proposte di conciliazione, nel rispetto del termine massimo di quindici giorni 
dall’ultimo intervento effettuato. 
 
7. Poteri del mediatore. 
 

7.a Il Mediatore, ha facoltà di condurre la procedura considerando la volontà delle parti e la necessità di trovare 
una soluzione veloce ed efficace.  
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7.b Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. 
 
8. Conclusione del procedimento di mediazione.  
 

8.a Ciascuna parte può abbandonare il procedimento di mediazione in qualsiasi momento, dandone 
comunicazione o tacitamente non effettuando nessun intervento per 15 giorni consecutivi. 
 

8.b Il procedimento si chiude al verificarsi di uno dei seguenti casi: 
1) la parte convenuta non aderisce entro 15 giorni dalla pec della convocazione; 
2) una delle parti abbandona il procedimento o non effettua nessun intervento per15 giorni consecutivi; 
3) le parti raggiungono un accordo; 
4) le parti non raggiungono un accordo; 
5) sono trascorsi 90 giorni dall’inizio del procedimento. 
6)  

9. Verbale del procedimento.  
 

9.a Il verbale del procedimento è stampabile online, avendone diritto solo le parti che hanno partecipato. 
 

9.b Il verbale di mediazione contiene i dati della parte istante e della parte convenuta, l’oggetto della controversia, 
la materia, il valore della controversia, gli eventuali interventi e l’eventuale accordo raggiunto.  
 
10. Scheda di valutazione.  
 

10.a Al termine del procedimento di mediazione, le parti che hanno partecipato dovranno compilare online un 
modulo di valutazione, nella quale verranno richieste le seguenti informazioni circa il servizio fornito: 
 

- qualità del servizio svolto dalla segreteria organizzativa e completezza delle informazioni fornite nel corso del 
procedimento 
� ottimo � � buono � � sufficiente � � mediocre � � scarso 
 

- qualità della piattaforma telematica   
� ottimo � � buono � � sufficiente � � mediocre � � scarso 
 

- qualità e professionalità del Mediatore 
� ottimo � � buono � � sufficiente � � mediocre � � scarso 
 

10.b L’organismo, ricevuto il modulo, provvederà alla sua conservazione per un periodo di tre anni. 
 
11. Obbligo di riservatezza.  
 

11.a Tutte le informazioni e i documenti forniti dalle parti all’organismo sono riservati, così come pure le note 
redatte dal mediatore. 
 
12. Trattamento dei dati personali e diritto di acc esso.  
 

12.a Tutti i dati in possesso di BORLAW sono trattati in conformità alle disposizioni di legge previste dal decreto 
legislativo 196/2003 e successive modifiche. 
 
13. Indennità di mediazione.  
 

13.a L’indennità di mediazione ADR consumatori comprende una sola voce che include le spese di avvio/adesione 
e i servizi aggiuntivi concernenti la predisposizione della piattaforma telematica e l’utilizzo della stessa. 
 

13.b L’indennità di mediazione viene corrisposta da ciascuna parte che ha aderito al procedimento; non è previsto 
nessun costo aggiuntivo nel caso di accordo raggiunto e l’indennità di mediazione non varia in funzione della 
durata del procedimento. 
 

13.c In ossequio al principio della non eccessiva onerosità,  la tabella delle indennità applicata dall’organismo a 
ciascuna parte che ha aderito al procedimento risulta così scaglionata: 
 

Controversie  
 fino a euro 1.000,00  

Controversie 
   da  1.001,00 a euro 50,000,00  

Controversie 
   superiori a euro 50.000,00  

euro 20,00 euro 30,00 euro 60,00 

Importi iva inclusa. 
 

13.d Le indennità di mediazione sono corrisposte: 
1) dalla parte istante contestualmente alla presentazione dell’istanza; 
2) dalla parte convenuta contestualmente all’adesione al procedimento di mediazione.  
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13.e L’indennità di mediazione corrisposta dalla parte istante rimane acquisita e dovuta anche nel caso di mancata 
adesione della parte convenuta; 
 

13.f Il corrispettivo per le indennità deve essere corrisposto mediante bonifico bancario, specificando la causale. Il 
codice IBAN dell’Organismo è stabilmente pubblicato sul sito www.borlaw.it e può essere richiesto anche via 
email. 
 
14. Esclusione di responsabilità.  
 

14.a E’ di competenza esclusiva delle parti: 
1) l’assogettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, 

prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito 
dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente del’organismo; 

2) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione; 
3) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione; 
4) l’indicazione delle email e delle pec delle parti; 
5) la determinazione del valore della controversia. 
6)  

15. Ruolo del mediatore in altri procedimenti. 
 

15.a Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una 
delle parti in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto del procedimento di 
mediazione. 
 
16. Legge applicabile. 
 

16.a Il procedimento di mediazione è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti. 
 
17. Rinvio normativo. 
 

17.a Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in 
materia. 


