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GESTIONE RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI 
 
 
Qualunque Organizzazione ha la facoltà di presentare reclami e ricorsi in forma scritta. 
Il reclamo è la manifestazione esplicita e documentata di insoddisfazione da parte del mercato o di qualsiasi parte 
interessata rispetto le attività dell’Ente o delle Organizzazioni da esso certificate. Il reclamo va indirizzato al Legale 
Rappresentante di Dimitto entro 15 giorni dall’evento scatenante, facendo esplicito riferimento alla situazione verificatasi 
(in accordo al presente paragrafo). L’Ente provvederà a registrare il reclamo ricevuto, ad analizzare la situazione descritta 
e a dare una risposta scritta (a cura del Legale Rappresentate) all’Organizzazione entro 30 giorni dal ricevimento, con 
l’esito dell’accertamento e le relative decisioni. 
Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate dall’Ente nell’ambito delle 
proprie attività (di audit, amministrative ecc.). Il ricorso va indirizzato al Legale Rappresentante di Dimitto entro 15 giorni 
dall’evento scatenante, facendo esplicito riferimento alla situazione verificatasi (in accordo al presente paragrafo). Nel caso 
in cui non si si arrivi ad un accordo per non accettazione delle decisioni comunicate a fronte dei reclami o dei ricorsi, sarà 
responsabilità del Legale Rappresentante dell’Ente gestire tutte le attività e intraprendere tutte le azioni necessarie a 
tutelare l’immagine e la reputazione dello stesso. Per questo la risoluzione è demandata ad un collegio arbitrale composto 
da tre membri, nominati uno (esperto nel settore) da ciascuna delle due parti contendenti ed il terzo con funzioni di 
Presidente, nominato in accordo dagli altri due arbitri. 
In mancanza di accordo, il contenzioso sarà demandato al Presidente del tribunale di Milano. 
Le spese sostenute sono interamente a carico della parte soccombente. Il foro competente è quello di Milano. 
Sul sito www.dimitto.com è presente apposita sezione “SEGNALAZIONE E RECLAMI” dove è possibile compilare il format 
di reclamo/ricorso, in alternativa sarà possibile inviare segnalazioni direttamente tramite e-mail all’indirizzo 
info@dimitto.com  
 
 


