
  

E-Commerce e la nuova procedura conciliativa online per l'Alto Adige: un'opportunità per i 
consumatori e le imprese

Novità normative, adeguamenti organizzativi e “best practice” 



  

COMPETENZA TERRITORIALE

L'Organismo è competente a trattare la 
controversia nel caso in cui almeno una delle 
parti sia residente o stabilita nella Provincia 
Autonoma di Bolzano Alto Adige o nella 
Provincia Autonoma di Trento:

● Se il consumatore è residente in Provincia di 
Bolzano o di Trento.

● Se l'impresa è stabilita in Provincia di Bolzano o 
di Trento.



  

CHI PUÒ ACCEDERE AL 
SERVIZIO

Il reclamo può essere presentato all'organismo dai 
consumatori nei seguenti due casi:

● Se il consumatore è residente in Provincia di Bolzano 
o in Provincia di Trento e promuove il suo reclamo 
avverso una qualunque impresa stabilita nell'UE.

● Se il consumatore è residente in un qualsiasi Stato 
Membro dell'UE e propone il suo reclamo avverso 
un'impresa stabilita in Provincia di Bolzano o in 
Provincia di Trento.



  

MOTIVI DI RIFIUTO

●     se la controversia è già stata oggetto di esame di altro organismo ADR o di altra 
autorità giudiziaria oppure se è tutt'ora pendente innanzi ai predetti organismi;

●     se non è stato previamente tentato un contatto diretto tra le parti volto alla 
risoluzione bonaria del reclamo;

●     se la domanda di accesso alla procedura non viene presentata entro 1 anno 
dalla data in cui la parte agente ha presentato reclamo diretto al professionista ai 
sensi della lettera b);

●     se la controversia è futile o temeraria;
●     se il valore della controversia è inferiore a Euro 40,00;
●     se la controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace 

funzionamento dell'Organismo ”Conciliareonline.it”, così come meglio specificate 
nello Statuto e nel regolamento della procedura.



  

PROTOCOLLO D'INTESA CON LA 
CAMERA DI COMMERCIO DI 

BOLZANO
● Applicabile alle procedure conciliative che vedono coinvolta una 

impresa che ha scelto Conciliareonline.it/Onlineschlichter.it per 
risolvere le sue controversie di consumo (c.d. Clausola 
“Conciliareonline.it”)

VANTAGGI PER LE IMPRESE:
● una consulenza gratuita sull'aderenza e rispetto da parte dei loro 

siti web alle nuove norme italiane ed europee in materia di 
informativa da fornire al consumatore;

● un controllo ed approvazione della proposta conciliativa formulata 
dal conciliatore di “Conciliareonline.it/Onlineschlichter.it” da parte 
di un esperto della Camera di Commercio di Bolzano



  

SVOLGIMENTO DELLA 
PROCEDURA

● Il consumatore compila ed invia il suo reclamo online
● L'Organismo contatta l'impresa e la invita a partecipare alla 

procedura fornendo le sue deduzioni
● Il conciliatore dell'organismo formula una proposta conciliativa
● Protocollo con la Camera di Commercio di Bolzano: previo 

avvallo della proposta conciliativa da parte di un esperto della 
CCIAA di Bolzano (solo se parte della procedura è un'impresa 
che ha aderito alla clausola “Conciliareonline.it”)

● Se la proposta viene accettata da tutte le parti del procedimento 
diventa vincolante tra le stesse, altrimenti la procedura si 
conclude e le parti sono libere di adire le vie legali 



  

CONCILIAREONLINE.IT
ONLINESCHLICHTER.IT



  

REGISTRAZIONE



  

Presentazione Reclamo



  

LOGIN IMPRESA



  

AREA PERSONALE IMPRESE



  

GESTIONE AUTONOMA 
DELL'AREA PERSONALE 

DELL'IMPRESA 



  

Area Personale Imprese – 
GESTIONE CONTROVERSIE



  

Area Personale Imprese
RIEPILOGO CONTROVERSIA



  

ACCREDITATI SULLA 
PIATTAFORMA ODR
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