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24.3.2019 A8-0447/109

Emendamento 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Scopo della presente direttiva è 
consentire agli enti legittimati, che 
rappresentano gli interessi collettivi dei 
consumatori, di accedere, mediante azioni 
rappresentative, ai mezzi di tutela contro le 
violazioni delle disposizioni del diritto 
dell'Unione. Gli enti legittimati dovrebbero 
poter chiedere di far cessare o vietare una 
violazione, di far confermare l'avvenuta 
violazione e ottenere un risarcimento, ad 
esempio sotto forma di indennizzo, 
riparazione o riduzione del prezzo, a 
seconda di quanto previsto dalle 
legislazioni nazionali.

(1) Scopo della presente direttiva è 
consentire agli enti legittimati, che 
rappresentano gli interessi collettivi dei 
consumatori, di accedere, mediante azioni 
rappresentative, ai mezzi di tutela contro le 
violazioni delle disposizioni del diritto 
dell'Unione. Gli enti legittimati dovrebbero 
poter chiedere di far cessare o vietare una 
violazione, di far confermare l'avvenuta 
violazione e ottenere un risarcimento, ad 
esempio sotto forma di indennizzo, 
riparazione, sostituzione, rimozione o 
riduzione del prezzo, risoluzione del 
contratto o rimborso del prezzo pagato, a 
seconda di quanto previsto dalle 
legislazioni nazionali.
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24.3.2019 A8-0447/110

Emendamento 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La Commissione ha adottato la 
proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 che 
istituisce regole comuni in materia di 
compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di 
cancellazione del volo o di ritardo 
prolungato e il regolamento (CE) 
n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore 
aereo in merito al trasporto aereo di 
passeggeri e dei loro bagagli30 e la 
proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo ai diritti e 
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto 
ferroviario31. È pertanto opportuno 
disporre che, un anno dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione valuti se le norme 
dell'Unione relative ai diritti dei 
passeggeri nei settori del trasporto aereo e 
ferroviario offrano un congruo livello di 
protezione dei consumatori, comparabile 
a quello previsto nella presente direttiva, e 
tragga le conclusioni necessarie per 
quanto riguarda l'ambito di applicazione 
della presente direttiva.

soppresso

_________________
30 COM(2013) 130 final.
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31 COM(2017) 548 final.
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24.3.2019 A8-0447/111

Emendamento 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli Stati membri potrebbero 
richiedere agli enti legittimati di fornire 
informazioni sufficienti a sostenere 
un'azione rappresentativa di natura 
risarcitoria, incluse una descrizione del 
gruppo di consumatori interessati dalla 
violazione e le questioni di fatto e di diritto 
da risolvere nell'ambito dell'azione 
rappresentativa. L'ente legittimato non 
dovrebbe essere tenuto a identificare 
individualmente tutti i consumatori 
interessati dalla violazione per poter 
avviare un'azione. Nelle azioni 
rappresentative di natura risarcitoria, 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
dovrebbe verificare fin dalle primissime 
fasi del procedimento se il caso si presti a 
formare oggetto di un'azione 
rappresentativa, in considerazione della 
natura della violazione e delle 
caratteristiche dei danni subiti dai 
consumatori interessati.

(18) Gli Stati membri potrebbero 
richiedere agli enti legittimati di fornire 
informazioni sufficienti a sostenere 
un'azione rappresentativa di natura 
risarcitoria, incluse una descrizione del 
gruppo di consumatori interessati dalla 
violazione e le questioni di fatto e di diritto 
da risolvere nell'ambito dell'azione 
rappresentativa. Per poter avviare 
un'azione, l'ente legittimato dovrebbe 
essere tenuto a identificare individualmente 
tutti i consumatori interessati dalla 
violazione e ottenere preventivamente il 
loro consenso a partecipare all'azione 
rappresentativa. Nelle azioni 
rappresentative di natura risarcitoria, 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
dovrebbe verificare fin dalle primissime 
fasi del procedimento se il caso si presti a 
formare oggetto di un'azione 
rappresentativa, in considerazione della 
natura della violazione e delle 
caratteristiche dei danni subiti dai 
consumatori interessati.
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24.3.2019 A8-0447/112

Emendamento 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nei casi di modesto valore, per la 
maggior parte, è improbabile che i 
consumatori intentino un'azione per far 
valere i propri diritti poiché l'impegno 
richiesto supererebbe i benefici individuali. 
Ciononostante, laddove la stessa pratica 
riguardi numerosi consumatori, la perdita 
aggregata potrebbe essere significativa. In 
tali casi, l'organo giurisdizionale o 
amministrativo potrebbe considerare 
sproporzionato ridistribuire i fondi ai 
consumatori interessati, ad esempio perché 
troppo oneroso o impraticabile. Pertanto, i 
fondi ottenuti come risarcimento mediante 
le azioni rappresentative risponderebbero 
meglio all'obiettivo di tutelare gli interessi 
collettivi dei consumatori e dovrebbero 
essere impiegati per una relativa finalità 
pubblica, ad esempio un fondo per il 
patrocinio a favore dei consumatori, 
campagne di sensibilizzazione o 
movimenti di consumatori.

(21) Nei casi di modesto valore, per la 
maggior parte, è improbabile che i 
consumatori intentino un'azione per far 
valere i propri diritti poiché l'impegno 
richiesto supererebbe i benefici individuali. 
Ciononostante, laddove la stessa pratica 
riguardi numerosi consumatori, la perdita 
aggregata potrebbe essere significativa. In 
tali casi, nonostante il diritto dei singoli 
consumatori di chiedere un indennizzo, 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
potrebbe considerare sproporzionato 
ridistribuire i fondi ai consumatori 
interessati, ad esempio perché troppo 
oneroso o impraticabile. Pertanto, i fondi 
ottenuti come risarcimento mediante le 
azioni rappresentative risponderebbero 
meglio all'obiettivo di tutelare gli interessi 
collettivi dei consumatori e dovrebbero 
essere impiegati per una relativa finalità 
pubblica, ad esempio un fondo per il 
patrocinio a favore dei consumatori, 
campagne di sensibilizzazione o 
movimenti di consumatori. Onde evitare 
conflitti d'interessi, i fondi non 
dovrebbero essere assegnati all'ente 
legittimato che ha intentato l'azione.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Emendamento 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le 
norme che consentono agli enti legittimati 
di intentare azioni rappresentative volte a 
tutelare gli interessi collettivi dei 
consumatori, assicurando che vi siano 
adeguate garanzie per evitare l'abuso del 
contenzioso.

1. La presente direttiva stabilisce le 
norme che consentono agli enti legittimati 
di intentare azioni rappresentative volte a 
tutelare gli interessi collettivi dei 
consumatori in caso di danno collettivo, 
assicurando che vi siano adeguate garanzie 
per evitare l'abuso del contenzioso.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Emendamento 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
azioni rappresentative intentate nei 
confronti di professionisti per violazioni 
delle disposizioni del diritto dell'Unione 
elencate nell'allegato I che ledono o 
possono ledere gli interessi collettivi dei 
consumatori. Essa si applica alle violazioni 
nazionali e transnazionali, anche qualora 
le violazioni siano cessate prima dell'avvio 
o della conclusione dell'azione 
rappresentativa.

1. La presente direttiva si applica alle 
azioni rappresentative intentate nei 
confronti di professionisti per violazioni 
delle disposizioni del diritto dell'Unione 
elencate nell'allegato I che arrecano o 
possono arrecare un danno collettivo agli 
interessi collettivi dei consumatori. Essa si 
applica alle violazioni con dimensione 
unionale, anche qualora le violazioni siano 
cessate prima dell'avvio o della 
conclusione dell'azione rappresentativa.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Emendamento 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 1 bis. L'azione rappresentativa non 
sostituisce il diritto del consumatore a 
ottenere indennizzi individuali, previsti da 
normative specifiche dell'Unione, in caso 
di violazione di disposizioni del diritto 
dell'Unione da parte di professionisti.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Emendamento 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 3 bis. La presente direttiva non si applica 
agli atti legislativi dell'Unione in fase di 
revisione elencati nell'allegato II bis 
(nuovo).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Emendamento 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (6 bis) "danno collettivo": un'infrazione 
diffusa, avente una dimensione unionale, 
delle disposizioni del diritto dell'Unione 
elencate nell'allegato I, commessa da 
professionisti, che lede o può ledere gli 
interessi collettivi di un numero 
considerevole di consumatori;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Emendamento 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
a nome del gruppo ENF

Relazione A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 (6 ter) "infrazione diffusa avente una 
dimensione unionale", un'infrazione 
diffusa che abbia arrecato, arrechi o 
possa arrecare un danno agli interessi 
collettivi dei consumatori in almeno due 
terzi degli Stati membri, che insieme 
rappresentano almeno i due terzi della 
popolazione dell'Unione.

Or. en


