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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta di direttiva presentata dalla Commissione 
relativa alle azioni rappresentative, che è intesa a garantire che gli Stati membri applichino, 
attuino e facciano rispettare appieno il diritto dell'Unione e forniscano ai cittadini un'adeguata 
tutela giuridica.

La direttiva relativa alle azioni rappresentative non incide sui meccanismi esistenti di 
applicazione migliorativa e/o modificata delle direttive elencate nell'allegato I da parte dei 
trasportatori od operatori turistici locali, ma deve essere considerata uno strumento per 
un'applicazione a misura di consumatore del diritto vigente. In caso di controversie spetta alla 
giurisdizione dello Stato membro competente (la competenza è determinata in base al 
regolamento (UE) n. 44/2011 - regolamento Bruxelles I) stabilire l'ammissibilità o meno di 
un'azione rappresentativa.

Le caratteristiche specifiche dei vari comparti interessati del settore dei trasporti e del turismo, 
quali i trasporti aerei, ferroviari, marittimi e i pacchetti "tutto compreso", cui si applicherà la 
possibilità di un'azione rappresentativa sono prese in considerazione nelle direttive settoriali 
specifiche.

Nell'interesse di una tutela globale dei consumatori, il relatore per parere ritiene che sia 
imperativo rivedere e aggiornare rapidamente le direttive settoriali e/o adattarle agli sviluppi 
del mercato. Ciò vale soprattutto per la direttiva sui passeggeri del trasporto aereo. La 
proposta di direttiva sulle azioni rappresentative non deve comunque distogliere l'attenzione 
dal fatto che si attende ormai da tempo la modifica della direttiva sui diritti dei passeggeri 
aerei. Al momento, tuttavia, non è ancora possibile prevedere se sarà disponibile una rifusione 
di quest'ultima dodici mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva relativa alle azioni 
rappresentative. Di conseguenza, la data proposta dalla Commissione per valutare se essa 
debba continuare a figurare nell'allegato I non sembra avere molto senso.

Le procedure di ricorso collettivo non devono essere utilizzate per l'esercizio di funzioni 
pubbliche, come l'azione penale in caso di comportamenti dannosi. L'esercizio di tali funzioni 
pubbliche non può essere delegato a organizzazioni private fornendo a soggetti privati un 
accesso esclusivo alle procedure corrispondenti. 

La direttiva non entra nel merito della possibilità di procedure concorrenti che avrebbero 
l'effetto di bloccare qualsiasi ulteriore azione rappresentativa; a questo proposito occorre 
procedere a un'analisi dettagliata e a un intervento normativo per evitare il proliferare di 
procedure che graverebbero sui tribunali, a discapito dei consumatori e delle imprese. 

Non devono esistere incentivi che inducano a intentare procedure arbitrarie e ricattatorie nei 
confronti di imprese e a trasformare tali azioni in un modello commerciale redditizio.

Il relatore per parere ritiene inoltre che siano necessari miglioramenti rispetto ai punti 
seguenti:

1. Definizione di enti legittimati: i presupposti devono essere formulati in modo più 
restrittivo e tutte le condizioni relative alle varie fasi dell'azione rappresentativa in seno ai vari 
enti legittimati devono risultare chiare e comprensibili.  

2. "Sistema di opt-in": il relatore per parere è contrario alle azioni rappresentative di 
diritto privato senza il mandato dei consumatori interessati, poiché la scelta di discostarsi dal 
sistema di "opt-in" non corrisponde alla tradizione giuridica europea. Il presupposto per il 
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ricorso collettivo deve essere il consenso del consumatore a far valere i propri diritti.  
Tuttavia, è lecito presumere che, applicando un sistema di "opt-in" alle cosiddette 
"controversie di modesta entità", non sarà possibile raccogliere un ampio consenso a livello 
delle parti presumibilmente lese, poiché non beneficeranno direttamente del possibile 
risarcimento.

3. Finanziamento degli enti legittimati: il finanziamento degli enti legittimati non deve in 
alcun caso avvenire mediante fondi pubblici. Al riguardo deve valere il principio di 
uguaglianza tra ricorrente e convenuto e nessuna parte deve essere favorita. 

4. Onorari di avvocati: le azioni rappresentative non dovrebbero costituire un incentivo 
per contenzioni inutili dal punto di vista delle parti. Gli Stati membri dovrebbero vietare 
eventuali parcelle subordinate all'esito della controversia. 

5. Procedimenti penali: l'eventuale risarcimento danni non dovrebbe superare l'entità 
delle misure riparatorie che avrebbero potuto essere ottenute mediante un'azione individuale.  

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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.

Emendamento 2



AD\1169652IT.docx 5/25 PE627.831v02-00

IT

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.

31 COM(2017) 548 final.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Gli enti legittimati dovrebbero 
poter chiedere l'emanazione di 
provvedimenti volti a eliminare il 
perdurare degli effetti della violazione. Tali 

(16) Gli enti legittimati dovrebbero 
poter chiedere l'emanazione di 
provvedimenti volti a eliminare il 
perdurare degli effetti della violazione. Tali 
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provvedimenti dovrebbero assumere la 
forma di un decreto di risarcimento che 
obblighi il professionista, ad esempio, a 
indennizzare i consumatori, a riparare o
sostituire il bene, a ridurre il prezzo, a 
risolvere il contratto o a rimborsare il 
prezzo corrisposto, a seconda dei casi e 
delle legislazioni nazionali.

provvedimenti dovrebbero assumere la 
forma di un decreto di risarcimento che 
obblighi il professionista, ad esempio, a 
indennizzare i consumatori, a 
riparare,sostituire o rimuovere il bene, a 
rimuovere gli effetti, a ridurre il prezzo, a 
risolvere il contratto o a rimborsare il 
prezzo corrisposto, a seconda dei casi e 
delle legislazioni nazionali.

Emendamento 4

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.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 20



AD\1169652IT.docx 7/25 PE627.831v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(20) Qualora i consumatori interessati 
dalla stessa pratica siano identificabili e 
abbiano subito danni comparabili in 
relazione a un periodo di tempo o un 
acquisto, come nel caso di contratti di 
consumo a lungo termine, l'organo 
giurisdizionale o amministrativo potrebbe 
definire chiaramente il gruppo di 
consumatori lesi dalla violazione nel corso 
dell'azione rappresentativa. In particolare, 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
potrebbe chiedere al professionista 
responsabile della violazione di fornire le 
relative informazioni, quali l'identità dei 
consumatori interessati e la durata della 
pratica. Per ragioni di rapidità ed 
efficienza, in tali casi gli Stati membri 
potrebbero considerare, nel rispetto della 
loro normativa nazionale, di accordare ai 
consumatori la possibilità di beneficiare 
direttamente di un decreto di risarcimento 
dopo la sua emanazione, senza che siano 
tenuti a conferire mandato individuale 
prima dell'emanazione del decreto di 
risarcimento.

(20) Qualora i consumatori interessati 
dalla stessa pratica siano identificabili e 
abbiano subito danni comparabili in 
relazione a un periodo di tempo o un 
acquisto, come nel caso di contratti di 
consumo a lungo termine, l'organo 
giurisdizionale o amministrativo potrebbe 
definire chiaramente il gruppo di 
consumatori lesi dalla violazione nel corso 
dell'azione rappresentativa. In particolare, 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
potrebbe chiedere al professionista 
responsabile della violazione di fornire le 
relative informazioni, quali l'identità dei 
consumatori interessati e la durata della 
pratica. Per ragioni di rapidità ed 
efficienza, in tali casi gli Stati membri 
potrebbero considerare, nel rispetto della 
loro normativa nazionale, di accordare ai 
consumatori la possibilità di beneficiare 
direttamente di un decreto di risarcimento 
dopo la sua emanazione, a condizione che 
abbiano conferito mandato individuale 
prima dell'emanazione del decreto di 
risarcimento.

Emendamento 6

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 

(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 
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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.

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.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La presente direttiva prevede un 
meccanismo procedurale che non influisce 
sulle norme che stabiliscono diritti 
sostanziali dei consumatori per quanto 
riguarda i mezzi di tutela contrattuali e non 
contrattuali laddove i loro interessi siano 
stati lesi da una violazione, come il diritto 
al risarcimento dei danni, alla risoluzione 
del contratto, al rimborso, alla sostituzione, 
alla riparazione o alla riduzione del prezzo. 
Un'azione rappresentativa di natura 
risarcitoria in virtù della presente direttiva 
può essere intentata soltanto laddove il 
diritto dell'Unione o nazionale preveda tali 
diritti sostanziali.

(23) La presente direttiva prevede un 
meccanismo procedurale che non influisce 
sulle norme che stabiliscono diritti 
sostanziali dei consumatori per quanto 
riguarda i mezzi di tutela contrattuali e non 
contrattuali laddove i loro interessi siano 
stati lesi da una violazione, come il diritto 
al risarcimento dei danni, alla risoluzione 
del contratto, al rimborso, alla sostituzione, 
alla rimozione, alla riparazione o alla 
riduzione del prezzo. Un'azione 
rappresentativa di natura risarcitoria in 
virtù della presente direttiva può essere 
intentata soltanto laddove il diritto 
dell'Unione o nazionale preveda tali diritti 
sostanziali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento
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(25) Gli enti legittimati dovrebbero 
essere totalmente trasparenti rispetto alla 
fonte di finanziamento della loro attività in 
generale e per quanto concerne i fondi che 
sostengono una specifica azione 
rappresentativa di natura risarcitoria, al 
fine di consentire a un organo 
giurisdizionale o amministrativo di 
valutare se esista un conflitto di interessi 
tra il finanziatore terzo e l'ente legittimato 
ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, 
oltre che a valutare se il finanziatore terzo 
abbia sufficienti risorse per tenere fede ai 
propri impegni economici nei confronti 
dell'ente legittimato. Le informazioni 
fornite dall'ente legittimato all'organo 
giurisdizionale o amministrativo che 
sovrintende l'azione rappresentativa 
dovrebbero consentire di valutare se il
soggetto terzo possa influenzare le 
decisioni procedurali dell'ente legittimato 
nel contesto dell'azione rappresentativa, 
incluso per quanto concerne gli accordi 
transattivi, e se esso eroghi finanziamenti 
per un'azione rappresentativa di natura 
risarcitoria nei confronti di un convenuto 
che è un concorrente del soggetto 
finanziatore o di un convenuto da cui il 
soggetto finanziatore dipende. Laddove 
una di tali circostanze sia confermata, 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
dovrebbe essere legittimato a richiedere 
all'ente legittimato di rifiutare il 
finanziamento in questione e, ove 
necessario, opporsi alla legittimazione 
dall'ente legittimato in uno specifico caso.

(25) Gli enti legittimati dovrebbero 
essere totalmente trasparenti, nel corso di 
ogni fase del processo, rispetto alla fonte 
di finanziamento della loro attività in 
generale e per quanto concerne i fondi che 
sostengono una specifica azione 
rappresentativa di natura risarcitoria, al 
fine di consentire a un organo 
giurisdizionale o amministrativo di 
valutare se esista un conflitto di interessi 
tra il finanziatore terzo e l'ente legittimato 
ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, 
nonché di valutare se il finanziatore terzo 
abbia sufficienti risorse per tenere fede ai 
propri impegni economici nei confronti 
dell'ente legittimato. Le informazioni 
fornite dall'ente legittimato all'organo 
giurisdizionale o amministrativo che 
sovrintende l'azione rappresentativa 
dovrebbero consentire di valutare se il 
soggetto terzo possa influenzare le 
decisioni procedurali dell'ente legittimato 
nel contesto dell'azione rappresentativa, 
incluso per quanto concerne gli accordi 
transattivi, e se esso eroghi finanziamenti 
per un'azione rappresentativa di natura 
risarcitoria nei confronti di un convenuto 
che è un concorrente del soggetto 
finanziatore o di un convenuto da cui il 
soggetto finanziatore dipende. Laddove 
una di tali circostanze sia confermata, 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
dovrebbe essere legittimato a richiedere 
all'ente legittimato di rifiutare il 
finanziamento in questione e, ove 
necessario, opporsi alla legittimazione 
dall'ente legittimato in uno specifico caso.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Garantire che i consumatori siano 
informati dell'azione rappresentativa è 
fondamentale per il successo della stessa. I 

(31) Garantire che i consumatori siano 
informati dell'azione rappresentativa è 
fondamentale per il successo della stessa. I 
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consumatori dovrebbero essere informati 
dell'azione rappresentativa in corso, del 
fatto che una pratica di un professionista è 
stata considerata una violazione della 
normativa, dei diritti di cui godono 
successivamente all'accertamento di una 
violazione e degli eventuali passi 
successivi che i consumatori interessati 
devono intraprendere, in particolare per 
vedersi accordato un risarcimento. Inoltre, i 
rischi reputazionali associati alla diffusione 
delle informazioni relative alla violazione 
sono importanti per l'effetto deterrente che 
esercitano sui professionisti che violano i 
diritti dei consumatori.

consumatori dovrebbero essere informati 
dell'azione rappresentativa in corso, del 
fatto che una pratica di un professionista è 
stata considerata una violazione della 
normativa, dei diritti di cui godono 
successivamente all'accertamento di una 
violazione e degli eventuali passi 
successivi che i consumatori interessati 
devono intraprendere, in particolare per 
vedersi accordato un risarcimento. Inoltre, i 
rischi reputazionali associati alla diffusione 
delle informazioni relative alla violazione 
sono importanti per l'effetto deterrente che 
esercitano sui professionisti che violano 
intenzionalmente i diritti dei consumatori.

Emendamento 10

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.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non osta a che 
gli Stati membri adottino o mantengano in 
vigore le disposizioni intese a concedere 
agli enti legittimati o a qualunque altro 
soggetto interessato altri mezzi procedurali 
per esperire azioni finalizzate alla tutela 
degli interessi collettivi dei consumatori a 
livello nazionale.

2. La presente direttiva mira a 
un'armonizzazione minima e non osta a 
che gli Stati membri adottino o 
mantengano in vigore le disposizioni intese 
a concedere agli enti legittimati o a 
qualunque altro soggetto interessato altri 
mezzi procedurali per esperire azioni 
finalizzate alla tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori a livello 
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nazionale.

Emendamento 12

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.

Emendamento 13

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.

Emendamento 14

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 III 
(nuovo).
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Emendamento 15

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;

Emendamento 16

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.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) è debitamente costituito in 
conformità del diritto dello Stato membro;

(a) è debitamente costituito in 
conformità del diritto dello Stato membro
ed è iscritto a un elenco presso il 
ministero competente dello Stato membro 
di appartenenza;
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) è stato costituito da almeno tre 
anni e ha svolto un'attività continuativa 
nei tre anni precedenti;

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) gli Stati membri comunicano alla 
Commissione l'elenco degli enti 
legittimati, nonché i relativi 
aggiornamenti;

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) dispone di sufficienti capacità, in 
termini di risorse finanziarie e umane e di 
competenza legale, per rappresentare una 
molteplicità di ricorrenti agendo nel loro 
interesse;

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) gli obiettivi principali 
dell'ente hanno un nesso diretto con i 
diritti conferiti dal diritto dell'Unione dei 
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quali si lamenta la violazione e per i quali 
l'azione è esperita;

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) persegue uno scopo di 
pubblica utilità.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che 
in particolare le organizzazioni di 
consumatori e gli organismi pubblici 
indipendenti siano idonei a ricevere lo 
status di ente legittimato. Gli Stati membri 
possono designare come ente legittimati le 
organizzazioni di consumatori che 
rappresentano membri provenienti da più 
di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri garantiscono che 
le organizzazioni consolidate o ad hoc che 
difendono un interesse pubblico, in 
particolare le organizzazioni di 
consumatori e gli organismi pubblici 
indipendenti, siano idonei a ricevere lo 
status di ente legittimato. Gli Stati membri 
possono designare come ente legittimati le 
organizzazioni che rappresentano membri 
provenienti da più di uno Stato membro.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per avvalersi dell'azione ingiuntiva, gli enti 
legittimati non sono tenuti a ottenere il 
mandato dei singoli consumatori interessati 
o a fornire prova di effettive perdite o 
danni a carico dei consumatori interessati o 
dell'intenzione o della negligenza da parte 
del professionista.

Per avvalersi dell'azione ingiuntiva, gli enti 
legittimati sono tenuti a ottenere il mandato 
dei singoli consumatori interessati o a 
fornire prova di effettive perdite o danni a 
carico dei consumatori interessati o 
dell'intenzione o della negligenza da parte 
del professionista.
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Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) un decreto di risarcimento che 
obblighi il professionista a provvedere, tra 
l'altro, all'indennizzo, alla riparazione, 
alla sostituzione, alla rimozione, a una 
riduzione del prezzo, alla risoluzione del 
contratto o al rimborso del prezzo 
corrisposto, a seconda dei casi.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati 
membri garantiscono che gli enti 
legittimati abbiano diritto di intentare 
azioni rappresentative di natura risarcitoria, 
che obblighino il professionista a 
provvedere, tra l'altro, all'indennizzo, alla 
riparazione, alla sostituzione, alla riduzione 
del prezzo, alla risoluzione del contratto o 
al rimborso del prezzo pagato, a seconda 
dei casi. Uno Stato membro può richiedere
il mandato dei singoli consumatori 
interessati prima di adottare una decisione 
ricognitiva o di emanare un decreto di 
risarcimento.

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati 
membri garantiscono che gli enti 
legittimati abbiano diritto di intentare 
azioni rappresentative di natura risarcitoria, 
che obblighino il professionista a 
provvedere, tra l'altro, all'indennizzo, alla 
riparazione, alla sostituzione, alla
rimozione, alla riduzione del prezzo, alla 
risoluzione del contratto o al rimborso del 
prezzo pagato, a seconda dei casi. Uno 
Stato membro richiede il mandato dei 
singoli consumatori interessati prima di 
adottare una decisione ricognitiva o di 
emanare un decreto di risarcimento.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ente legittimato fornisce informazioni 
sufficienti, come previsto dalla legge 
nazionale, a supporto dell'azione, ivi 

L'ente legittimato deve fornire
informazioni sufficienti, come previsto 
dalla legge nazionale, a supporto 
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compresa una descrizione dei consumatori 
interessati dall'azione e le questioni di fatto 
e di diritto da risolvere.

dell'azione, ivi comprese una descrizione 
dei consumatori interessati dall'azione e le 
questioni di fatto e di diritto da risolvere e 
una dimostrazione del fatto che la 
procedura di reclamo si è conclusa, ove i 
diritti dei consumatori siano tutelati da 
norme predefinite basate su reclami.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono autorizzare un organo 
giurisdizionale o amministrativo ad 
emettere, invece di un decreto di 
risarcimento, una decisione ricognitiva 
concernente la responsabilità del 
professionista nei confronti dei 
consumatori danneggiati da una 
violazione del diritto dell'Unione di cui 
all'allegato I, in casi debitamente 
giustificati, laddove, in virtù delle 
caratteristiche del danno individuale ai 
consumatori interessati, la 
quantificazione del risarcimento 
individuale sia complessa.

2. Gli Stati membri garantiscono che 
gli enti legittimati possano ricevere 
legalmente mandato da un singolo 
consumatore solo dopo che l'ente 
legittimato abbia pienamente informato 
per iscritto i singoli consumatori in merito 
a: (i) tutti gli aspetti pertinenti alla 
procedura collettiva; (ii) la possibilità per 
i consumatori di presentare il primo 
reclamo direttamente al professionista, 
senza l'intervento dell'ente legittimato o 
rappresentati dal proprio avvocato o da 
un altro rappresentante legale autorizzato 
dalla legge nazionale; e (iii) tutte le 
opzioni di ricorso individuale disponibili, 
incluse quelle di cui alla direttiva 
2013/11/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla 
risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i consumatori interessati dalla 
violazione sono identificabili ed hanno 
subito danni comparabili provocati dalla 
stessa pratica relativa a un periodo di 
tempo o a un acquisto. In tali casi 

soppresso
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l'obbligo del mandato dei singoli 
consumatori interessati non costituisce 
condizione per avviare l'azione. Il 
risarcimento è destinato ai consumatori 
interessati;

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i consumatori hanno subito una 
perdita di piccola entità e non sarebbe 
proporzionato ripartire il risarcimento tra 
loro. In questi casi, gli Stati membri 
garantiscono che il mandato dei singoli 
consumatori interessati non sia 
necessario. Il risarcimento è destinato a 
una finalità pubblica a servizio degli gli 
interessi collettivi dei consumatori.

soppresso

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le informazioni che gli enti 
legittimati devono fornire ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 2, punto ii), 
includono: (i) l'identificazione dell'ente 
legittimato e il suo legittimo interesse 
nelle disposizioni pertinenti del diritto 
dell'Unione; (ii) tutte le fasi possibili della 
procedura collettiva e la loro durata 
prevista; iii) le modalità che consentono 
ai consumatori interessati di influenzare, 
individualmente o collettivamente, le 
decisioni dell'ente legittimato in merito 
alla procedura collettiva, o l'assenza di 
siffatte modalità; (iv) informazioni chiare 
su tutti i costi collegati alla procedura 
collettiva che possono essere addebitati o 
imputati in qualsiasi modo ai singoli 
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consumatori, incluso un esempio di 
calcolo del loro possibile impatto 
sull'eventuale indennizzo o su altre forme 
di risarcimento ottenibili dal 
consumatore;e (v) informazioni 
dettagliate riguardo alle modalità e alla 
tempistica con cui i singoli consumatori 
riceveranno l'indennizzo o altre forme di 
risarcimento nel caso in cui la procedura 
collettiva abbia esito positivo.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ente legittimato che intenta 
un'azione di natura risarcitoria di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, dichiara sin 
dall'inizio dell'azione la fonte dei fondi 
utilizzati per la sua attività generale e i 
fondi che utilizza per finanziare l'azione. 
Esso dimostra di disporre di risorse 
finanziarie sufficienti per rappresentare al 
meglio gli interessi dei consumatori 
interessati e per far fronte a eventuali spese 
della controparte se l'azione dovesse fallire.

1. L'ente legittimato che intenta 
un'azione di natura risarcitoria di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, dichiara sin 
dall'inizio dell'azione la fonte dei fondi 
utilizzati per la sua attività generale e i 
fondi che utilizza per finanziare l'azione 
durante l'intera procedura. Esso dimostra 
in modo trasparente di disporre di risorse 
finanziarie sufficienti per rappresentare al 
meglio gli interessi dei consumatori 
interessati e per far fronte a eventuali spese 
della controparte se l'azione dovesse fallire.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
il risarcimento dovuto dal professionista 
qualora l'azione rappresentativa abbia 
esito positivo vada unicamente a beneficio 
dei consumatori interessati; possono 
essere detratte le spese di personale e le 
spese giudiziarie sostenute, se non sono 
rimborsate per altre vie all'ente 
legittimato.
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Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. In caso di insuccesso dell'azione 
rappresentativa, le spese a essa relative 
sono a carico dell'ente legittimato.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
faccia obbligo al professionista che ha 
commesso la violazione di informare a sue 
spese i consumatori danneggiati delle 
decisioni definitive che dispongono i 
provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 e 
degli accordi approvati di cui all'articolo 8, 
attraverso mezzi appropriati alle 
circostanze del caso ed entro limiti di 
tempo prestabiliti, anche, se del caso, 
mediante comunicazione individuale a tutti 
i consumatori interessati.

(1) Gli Stati membri garantiscono che 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
informi a sue spese i consumatori 
danneggiati delle decisioni definitive che 
dispongono i provvedimenti di cui agli 
articoli 5 e 6 e degli accordi approvati di 
cui all'articolo 8, attraverso mezzi 
appropriati alle circostanze del caso ed 
entro limiti di tempo prestabiliti, anche, se 
del caso, mediante comunicazione 
individuale a tutti i consumatori interessati.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le informazioni sulle azioni 
collettive future, in corso e concluse siano 
fornite al pubblico in maniera accessibile, 
segnatamente su un sito web pubblico.

Emendamento 37
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che a 
seguito della richiesta di un ente 
legittimato che ha presentato fatti e prove 
ragionevolmente disponibili a supporto 
dell'azione rappresentativa e che ha 
indicato ulteriori elementi di prova che 
rientrano sotto il controllo del convenuto, 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
possa disporre, in conformità delle norme 
procedurali nazionali, che tali prove siano 
presentate dal convenuto, fatte salve le 
normative nazionali e dell'Unione 
applicabili in materia di riservatezza.

Gli Stati membri garantiscono che a 
seguito della richiesta di un ente 
legittimato che ha presentato fatti e prove 
ragionevolmente disponibili a supporto 
dell'azione rappresentativa e che ha 
indicato ulteriori elementi di prova che 
rientrano sotto il controllo del convenuto, 
l'organo giurisdizionale o amministrativo 
possa disporre che tali prove siano 
presentate dal convenuto. Tale 
disposizione si basa su una valutazione 
della necessità, dell'entità e della 
proporzionalità della divulgazione 
richiesta, in conformità delle norme 
procedurali nazionali e fatte salve le 
normative nazionali e dell'Unione 
applicabili in materia di riservatezza.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che le spese 
procedurali relative alle azioni 
rappresentative non costituiscano degli 
impedimenti finanziari tali che gli enti 
legittimati non possano esercitare 
efficacemente il diritto di ricorrere ai mezzi 
di tutela di cui agli articoli 5 e 6, ad 
esempio applicando diritti amministrativi e 
giudiziari contenuti, esonerando gli enti 
legittimati dal versamento dei diritti 
amministrativi e giudiziari applicabili,
concedendo loro accesso al patrocinio a 
spese dello Stato qualora necessario, o 
fornendo loro un finanziamento pubblico 
per questa finalità.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che le spese 
procedurali relative alle azioni 
rappresentative non costituiscano degli 
impedimenti finanziari tali che gli enti 
legittimati non possano esercitare 
efficacemente il diritto di ricorrere ai mezzi 
di tutela di cui agli articoli 5 e 6, ad 
esempio applicando diritti amministrativi e 
giudiziari contenuti, esonerando gli enti 
legittimati dal versamento dei diritti 
amministrativi e giudiziari applicabili o
concedendo loro accesso al patrocinio a 
spese dello Stato qualora necessario.
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Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione valuta se le norme relative 
ai diritti dei passeggeri dei settori del 
trasporto aereo e ferroviario offrono un 
livello di protezione dei consumatori 
comparabile a quello previsto dalla 
presente direttiva. In caso affermativo, la 
Commissione intende presentare idonee 
proposte, che possono consistere in 
particolare nell'eliminazione degli atti di 
cui ai punti 10 e 15 dell'allegato II 
dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva come definita nell'articolo 2.

soppresso

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 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 che abroga il 
regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 
del 17.2.2004, pag. 1).

soppresso

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Regolamento (CE) n. 1371/2007 soppresso
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del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e 
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto 
ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 
14).

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Regolamento (UE) n. 1177/2010 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 novembre 2010, relativo ai diritti 
dei passeggeri che viaggiano via mare e 
per vie navigabili interne e che modifica il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 
334 del 17.12.2010, pag. 1).

soppresso

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Regolamento (UE) n. 181/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei 
passeggeri nel trasporto effettuato con 
autobus e che modifica il regolamento 
(CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 
28.2.2011, pag. 1).

soppresso

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III - ELENCO DEGLI ATTI 
LEGISLATIVI DELL'UNIONE DI CUI 
ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4
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Emendamento 45

Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo) – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 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 che abroga il 
regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 
del 17.2.2004, pag. 1).
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Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio 
Zanonato, Janusz Zemke

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor  
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EFDD Daniela Aiuto

Corrections to vote
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
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