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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella propria proposta 
di risoluzione:

A. considerando che i consumatori vittime di una violazione della legge che intendano 
avviare una causa di risarcimento affrontano ostacoli significativi in termini di efficacia e 
sostenibilità economica a causa dei costi elevati dei contenziosi, di procedure lunghe e 
complesse e della mancanza di informazioni sui mezzi di ricorso disponibili,

B. considerando che le azioni legali individuali non sono spesso un mezzo efficace per 
fermare pratiche illecite o ottenere un risarcimento, i consumatori sono restii ad avviare 
cause private, in particolare se la perdita subita è limitata rispetto ai costi,

C. considerando che il 79% dei consumatori europei afferma che sarebbe maggiormente 
propenso a difendere i propri diritti in tribunale se potesse partecipare a un'azione legale 
collettiva,

D. considerando che l'intervento delle pubbliche autorità tramite la cessazione delle 
violazioni e l'imposizione di sanzioni pecuniarie non consente, in sé, ai consumatori di 
essere risarciti del danno subito,

E. considerando che i risultati generali dell'applicazione degli strumenti di ricorso e di 
applicazione delle disposizioni di legge elaborati a livello europeo e a disposizione dei 
consumatori non sono ritenuti soddisfacenti,

F. considerando che l'accorpamento delle richieste di indennizzo in un'unica procedura di 
risarcimento collettivo, o il fatto di consentire che tale richiesta sia avanzata da un'entità o 
organismo che agisce nel pubblico interesse, potrebbero semplificare il processo e ridurre 
i costi per le parti coinvolte,

G. considerando che l'integrazione dei mercati europei e il conseguente aumento delle attività 
transfrontaliere mette in luce l'esigenza di un approccio più coerente a livello di Unione, 
per affrontare i numerosi casi di danni collettivi in cui i consumatori rimangono a mani 
vuote, dato che le procedure per l'azione collettiva di risarcimento del danno introdotte in 
numerosi Stati membri non prevedono soluzioni transfrontaliere,

Esigenza di un quadro di riferimento a livello europeo
1. sottolinea che, per effetto delle debolezze che caratterizzano l'attuale quadro degli 

strumenti di ricorso e di applicazione delle norme nell'UE, una percentuale significativa di 
consumatori e PMI che hanno subito danni non ottiene alcun risarcimento, e la 
prosecuzione di pratiche illegali provoca una perdita aggregata significativa per la società;

2. sottolinea che l'attuale situazione non solo è dannosa per i consumatori, i quali 
costituiscono la parte più debole nelle transazioni di mercato, ma impone anche condizioni 
di mercato inique alle imprese che rispettano le regole, a causa della concorrenza sleale;

3. osserva con preoccupazione che l'attuale carenza di risarcimenti è una scappatoia 
importante del sistema giuridico, dato che consente ai commercianti di trattenere proventi 
illeciti;
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4. sottolinea che, considerata la diversità dei sistemi nazionali esistenti, la mancanza di un 
approccio coerente nei confronti dei mezzi di ricorso collettivi a livello di Unione mette a 
repentaglio il godimento dei diritti da parte dei cittadini e delle imprese e porta a 
un'applicazione ineguale di tali diritti;

5. sottolinea che tale situazione porta a una discriminazione significativa nell'accesso alla 
giustizia, a scapito del mercato interno, dato che i consumatori e le imprese vengono 
trattati in modo differente in base al loro luogo di residenza;

6. ritiene che numerose consultazioni precedenti abbiano consentito di identificare le lacune 
esistenti nell'attuale quadro regolamentare, offrendo in tal modo prove adeguate 
dell'esigenza di un'azione dell'UE nell'ambito dei mezzi di ricorso collettivi, per porre 
rimedio alle attuali inefficienze;

7. invita pertanto la Commissione a presentare un'iniziativa legislativa, che definisca un 
insieme di principi comuni per un meccanismo di ricorso collettivo applicabile sia ai casi 
nazionali che a quelli transfrontalieri, tenendo in debita considerazione, al contempo, la 
tradizione giuridica dell'Unione e gli ordinamenti giuridici dei 27 Stati membri;

8. sottolinea che la spinta all'armonizzazione a livello europeo nasce anche dal fatto che 
alcuni Stati membri stanno attualmente valutando la possibilità di introdurre riforme 
sostanziali dei rispettivi meccanismi di ricorso collettivi;

Principi generali − tutele solide contro azioni legali infondate
9. sottolinea che sarebbe opportuno incoraggiare, ove possibile, una rapida risoluzione delle 

controversie, mentre la causa in tribunale andrebbe considerata un'ultima istanza;
10. sottolinea che l'approccio europeo ai mezzi di ricorso collettivi non dovrebbe incentivare a 

livello economico chi avvia azioni collettive prive di fondamento e dovrebbe prevedere 
tutele efficaci per evitare azioni legali infondate e costi sproporzionati per le imprese, in 
particolare nell'attuale periodo di crisi finanziaria;

11. sottolinea che un sistema efficace di mezzi di ricorso collettivi dovrebbe essere in grado di 
offrire esiti legalmente certi, equi e adeguati entro tempi ragionevoli, rispettando al 
contempo i diritti di tutte le parti coinvolte;

12. sottolinea che caratteristiche che incoraggiano la cultura della controversia come i danni 
punitivi, gli onorari legati all'esito della causa, l'assenza di limiti alla legittimazione attiva 
e risarcimenti del danno eccessivi non sono compatibili con la tradizione giuridica 
europea e andrebbero evitati;

13. sottolinea che l'efficienza dei mezzi di ricorso collettivi presuppone che un'entità 
rappresentativa (per esempio i difensori civici o le associazioni di consumatori o di 
categoria) disponga della legittimazione attiva a proporre ricorso per le vittime di altri 
Stati membri, e che a tale entità rappresentativa potrebbe essere concesso, inoltre, di 
rappresentare le vittime nel quadro di procedimenti giudiziali o stragiudiziali in un altro 
Stato membro;

Ruolo del giudice e importanza dell'informazione
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14. afferma che il giudice può svolgere un ruolo cruciale nel negare l'ammissibilità della 
causa e la rappresentatività del ricorrente, oltre che nel controllare le modalità di 
informazione dei consumatori;

15. ritiene che il giudice debba altresì determinare come dovrà essere organizzato il 
risarcimento e verificare se i meccanismi di finanziamento sono equi; sottolinea che 
meccanismi di controllo del tribunale e requisiti di proporzionalità tutelerebbero i 
convenuti contro un eventuale abuso del sistema;

16. sottolinea che l'informazione riguardo alle cause collettive svolge un ruolo importante 
nell'efficacia della procedura, dato che i consumatori devono sapere di essere rimasti 
vittime della medesima pratica illegale e che è stata avviata una causa collettiva; invita gli 
Stati membri ad attuare meccanismi efficienti, che garantiscano l'informazione del 
maggior numero di vittime, in particolare tra coloro che risiedono in vari Stati membri;

Finanziamento dei mezzi di ricorso collettivi
17. afferma che, per rendere le azioni legali collettive possibili da un punto di vista pratico, gli 

Stati membri dovrebbero mettere a disposizione meccanismi di finanziamento adeguati; 
sottolinea che le pubbliche autorità dovrebbero rifiutare di assegnare risorse a cause legali 
infondate;

18. è consapevole del fatto che alcune organizzazioni di consumatori potrebbero non essere in 
grado di avviare azioni legali a causa della mancanza di risorse e che, pertanto, sarebbe 
opportuno introdurre un meccanismo equo per sostenere i costi dei procedimenti, dato che 
senza finanziamenti adeguati verrebbe accettato solo un numero limitato di cause.


