Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/31/CE
Attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(estratto)

Art. 12
(Informazioni dirette alla conclusione del contratto)
1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli
stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo
diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro,
comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario
del servizio, le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli
errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio
di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono
essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la
riproduzione.
Art. 19
(Composizione delle controversie)
1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società
dell’informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che
operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai principi
previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro
richiesta, alla Commissione dell'Unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di
composizione extragiudiziale delle controversie.
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla
Commissione Europea nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a
darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni
significative che adottano sui servizi della società dell’informazione, nonché ogni altra
informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.

