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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con favore l’iniziativa della Commissione, volta a conseguire un approccio 
europeo coerente in materia di ricorso collettivo; invita la Commissione a prestare una 
particolare attenzione alla tutela dei consumatori e delle PMI;

2. sottolinea la necessità di combinare un efficace ricorso collettivo con un solido sistema di 
certezza giuridica e di salvaguardie garantite contro l’abuso delle controversie; invita la 
Commissione a basarsi, nella scelta delle salvaguardie, sull'esperienza acquisita dagli Stati 
membri in materia di ricorsi collettivi; ritiene che tali salvaguardie debbano includere:

– criteri volti a riservare la facoltà di organizzare ricorsi collettivi agli organismi che 
hanno un interesse attivo nella questione in causa,

– norme di ammissibilità che prevedano una decisione sull'ammissibilità prima di 
procedere ad un'udienza di merito,

– l’obbligo da parte degli attori di garantire l’eventuale rimborso delle spese processuali 
(principio “chi perde paga”),

– norme in materia di giurisdizione volte a prevenire la caccia al tribunale più 
favorevole,

– limiti alle parcelle per la rappresentanza;

3. rileva che le misure vincolanti di una proposta legislativa dovrebbero riguardare 
essenzialmente gli standard minimi, lasciando agli Stati membri, in conformità del 
principio di proporzionalità, il diritto di decidere ulteriori misure; chiede tuttavia che la 
Commissione emani anche orientamenti volontari per gli Stati membri;

4. pur sottolineando che tutte le richieste formulate nell’ambito di un’azione collettiva vanno 
trattate in modo paritario di fronte alla legge, indipendentemente dalla nazionalità e 
dall'origine, e che le sentenze devono essere riconosciute e applicabili in tutta l'UE, 
osserva che le decisioni sul risarcimento devono essere basate sulla legislazione nazionale 
dello Stato membro in cui si svolge la causa, fermi restando gli standard minimi stabiliti 
nella direttiva;

5. osserva che la partecipazione all’azione collettiva deve essere soggetta a un'opzione di 
partecipazione da parte dei soggetti interessati; ritiene che le azioni, se riconosciute 
ammissibili, debbano essere precedute da un'adeguata campagna di informazione del 
pubblico;

6. invita gli Stati membri ad informare i consumatori sul meccanismo di risoluzione 
alternativa delle controversie, quale opzione più rapida ed economica rispetto all'avvio di 
azioni collettive; sottolinea tuttavia che tale meccanismo non deve essere obbligatorio e 
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che dichiarazioni contrattuali in tal senso devono essere ritenute nulle in caso di 
violazione del diritto dell'Unione.


