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Emendamento 1
Gabriela Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione, con l’obiettivo di 
ottenere un maggior grado di certezza del 
diritto e una maggiore protezione dei 
consumatori, a prendere in considerazione 
la possibilità di proporre l’istituzione di
norme e meccanismi comuni che 
garantiscano il risarcimento completo per 
qualsiasi danno individuale subito in
seguito a una violazione della normativa 
sulla concorrenza;

1. invita la Commissione, con l’obiettivo di 
ottenere un maggior grado di certezza del 
diritto e una maggiore protezione dei 
consumatori, a prendere in considerazione 
la possibilità di proporre una direttiva che 
istituisca norme e meccanismi comuni che 
garantiscano il risarcimento completo per 
qualsiasi danno individuale subito in 
seguito a una violazione della normativa 
sulla concorrenza;

Or. en

Emendamento 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione, con l’obiettivo di 
ottenere un maggior grado di certezza del 
diritto e una maggiore protezione dei 
consumatori, a prendere in considerazione 
la possibilità di proporre l’istituzione di
norme e meccanismi comuni che 
garantiscano il risarcimento completo per 
qualsiasi danno individuale subito in 
seguito a una violazione della normativa 
sulla concorrenza;

1. sostiene il fatto che la Commissione, 
con l’obiettivo di ottenere un maggior 
grado di certezza del diritto e una maggiore 
protezione dei consumatori, prenda in 
considerazione l'elaborazione di una 
combinazione adeguata di proposte 
legislative e non legislative che 
consentiranno il risarcimento completo 
per qualsiasi danno individuale subito in 
seguito a una violazione della normativa 
sulla concorrenza;

Or. en
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Emendamento 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione, con l’obiettivo di 
ottenere un maggior grado di certezza del 
diritto e una maggiore protezione dei 
consumatori, a prendere in considerazione 
la possibilità di proporre l’istituzione di 
norme e meccanismi comuni che 
garantiscano il risarcimento completo per 
qualsiasi danno individuale subito in 
seguito a una violazione della normativa 
sulla concorrenza;

1. invita la Commissione, con l’obiettivo di 
ottenere un maggior grado di certezza del 
diritto e una maggiore protezione dei 
consumatori, a valutare attentamente 
l’istituzione di norme e meccanismi 
comuni che garantiscano l'accesso alla 
giustizia in settori che vanno ben al di là 
delle violazioni della normativa sulla 
concorrenza al fine di promuovere una 
strategia coerente;

Or. en

Emendamento 4
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita la Commissione, con l’obiettivo di 
ottenere un maggior grado di certezza del
diritto e una maggiore protezione dei 
consumatori, a prendere in considerazione 
la possibilità di proporre l’istituzione di
norme e meccanismi comuni che 
garantiscano il risarcimento completo per 
qualsiasi danno individuale subito in 
seguito a una violazione della normativa 
sulla concorrenza;

1. invita la Commissione, con l’obiettivo di 
ottenere un maggior grado di certezza del 
diritto e una maggiore protezione dei 
consumatori, a istituire norme e 
meccanismi comuni che garantiscano il 
risarcimento completo per qualsiasi danno 
individuale subito in seguito a una 
violazione della normativa sulla 
concorrenza;

Or. el
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Emendamento 5
Gabriela Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. valuta l’eventualità di ricorrere ad azioni 
rappresentative intentate da soggetti 
qualificati, soprattutto nei casi in cui molte 
persone presentano reclami di modesta 
entità, quale meccanismo necessario per 
assicurare il risarcimento di tutte le vittime 
identificabili;

2. valuta l’eventualità di ricorrere ad azioni 
rappresentative intentate da soggetti 
qualificati, quali associazioni dei 
consumatori, enti statali o associazioni 
professionali, soprattutto nei casi in cui 
molte persone presentano reclami di 
modesta entità, quale meccanismo 
necessario per assicurare il risarcimento di 
tutte le vittime identificabili;

Or. en

Emendamento 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. valuta l’eventualità di ricorrere ad azioni 
rappresentative intentate da soggetti 
qualificati, soprattutto nei casi in cui molte 
persone presentano reclami di modesta 
entità, quale meccanismo necessario per 
assicurare il risarcimento di tutte le vittime 
identificabili;

2. valuta l’eventualità di ricorrere ad azioni
rappresentative intentate da soggetti 
qualificati, soprattutto nei casi in cui molte 
persone presentano reclami di modesta 
entità, quale meccanismo utile per 
assicurare il risarcimento di tutte le vittime 
identificate;

Or. en

Emendamento 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. valuta l’eventualità di ricorrere ad
azioni rappresentative intentate da soggetti 
qualificati, soprattutto nei casi in cui 
molte persone presentano reclami di 
modesta entità, quale meccanismo 
necessario per assicurare il risarcimento di 
tutte le vittime identificabili;

2. accoglie con favore la combinazione di 
proposte della Commissione in merito ad
azioni rappresentative intentate da soggetti 
qualificati insieme alla possibilità di azioni 
collettive con modalità opt-in che 
dovrebbero contribuire ad assicurare il 
risarcimento di gran parte delle vittime; 
ritiene comunque che occorra valutare 
ulteriormente le azioni collettive con 
modalità opt-out, il cui merito è di 
produrre una "risoluzione definitiva"per i 
convenuti, riducendo così le incertezze;

Or. en

Emendamento 8
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. valuta l’eventualità di ricorrere ad azioni 
rappresentative intentate da soggetti 
qualificati, soprattutto nei casi in cui molte 
persone presentano reclami di modesta 
entità, quale meccanismo necessario per 
assicurare il risarcimento di tutte le vittime 
identificabili;

2. valuta l’eventualità di ricorrere ad azioni 
rappresentative intentate da soggetti 
qualificati, soprattutto nei casi in cui molte 
persone presentano reclami di modesta 
entità, quale meccanismo necessario per 
assicurare il risarcimento di tutte le vittime 
identificabili, fatto salvo il loro diritto a 
richiedere individualmente il risarcimento 
dei danni;

Or. el

Emendamento 9
Jan Cremers

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)



AM\747880IT.doc 7/15 PE414.324v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

2 bis. appoggia la posizione secondo cui le 
azioni rappresentative e le azioni collettive 
con modalità opt-in dovrebbero 
completarsi reciprocamente in modo tale 
da consentire il raggiungimento di un 
chiaro equilibrio fra la tutela degli 
interessi dei singoli consumatori e di 
gruppi di consumatori;

Or. en

Emendamento 10
Jan Cremers

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sostiene il ricorso ad azioni 
collettive con modalità opt-in ma 
sottolinea l'esigenza di garantire che la 
scelta del consumatore di ricorrere o 
meno a tale modalità rimanga sempre 
libera e priva da interferenze esterne non 
richieste;

Or. en

Emendamento 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a fornire ulteriori 
indicazioni a livello comunitario per la 
quantificazione dei danni;

3. invita la Commissione a fornire ulteriori 
indicazioni a livello comunitario per la 
quantificazione dei danni, a condizione 
che l'entità dei risarcimenti concessi non 
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sia maggiore rispetto ai danni 
effettivamente subiti, e che siano risarciti 
in via definitiva i danni subiti da un 
gruppo ben definito di persone fisiche;

Or. en

Emendamento 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione a fornire ulteriori 
indicazioni a livello comunitario per la 
quantificazione dei danni;

3. invita la Commissione a fornire ulteriori 
indicazioni a livello comunitario per la 
quantificazione dei danni; insiste affinché 
qualsiasi indicazione simile escluda 
espressamente i cosiddetti risarcimenti 
punitivi o qualsiasi altro meccanismo che 
potrebbe portare a un risarcimento 
sproporzionato rispetto al danno 
effettivamente subito;

Or. en

Emendamento 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che, nel rispetto delle azioni 
collettive, l'avvio di simili azioni dovrebbe 
essere subordinato all'esistenza di due 
chiare condizioni:

(a) dovrebbe esistere una forma di 
valutazione o di verifica del merito 
applicata da un appropriato organismo di 
autorizzazione nazionale (giudice, 
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difensore civico o figura simile a livello 
nazionale);

(b) dovrebbero essere stati compiuti 
tentativi preliminari o essere state 
effettuate raccomandazioni alle parti al 
fine di raggiungere accordi attraverso la 
risoluzione alternativa delle controversie;

è del parere che nessuna di tali condizioni 
debba ritardare indebitamente le 
procedure né arrecare pregiudizio alle 
parti;

Or. en

Emendamento 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene che le spese per le procedure 
legali non debbano dissuadere i reclamanti 
dal presentare azioni fondate e, di 
conseguenza, invita gli Stati membri a 
prendere i necessari provvedimenti, 
introducendo ad esempio eccezioni o 
limitando il livello delle spese processuali, 
in modo da ridurre le spese riguardanti 
azioni per il risarcimento del danno 
antitrust;

4. sostiene che le spese per le procedure 
legali non debbano dissuadere i reclamanti 
dal presentare azioni fondate e, di 
conseguenza, invita gli Stati membri a 
prendere i necessari provvedimenti, 
introducendo ad esempio eccezioni o 
limitando il livello delle spese processuali, 
in modo da ridurre le spese riguardanti 
azioni per il risarcimento del danno 
antitrust; ritiene tuttavia opportuno che la 
Commissione continui i lavori di 
valutazione delle esatte modalità di 
finanziamento di tali azioni da parte dei 
reclamanti ed effettui ulteriori studi in 
merito a diversi modelli di finanziamento 
affinché l'accesso alla giustizia sia 
garantito;

Or. en
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Emendamento 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sostiene che le spese per le procedure 
legali non debbano dissuadere i 
reclamanti dal presentare azioni fondate 
e, di conseguenza, invita gli Stati membri 
a prendere i necessari provvedimenti, 
introducendo ad esempio eccezioni o 
limitando il livello delle spese processuali, 
in modo da ridurre le spese riguardanti 
azioni per il risarcimento del danno 
antitrust;

4. sostiene l'opinione della Commissione 
secondo cui non sarebbe necessario 
proporre cambiamenti specifici ai regimi 
nazionali per quanto riguarda i costi 
procedurali a favore dei reclamanti;

Or. en

Emendamento 16
Gabriela Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene necessario rafforzare le 
norme in materia di accesso alle prove da 
parte dei reclamanti affinché i singoli 
reclamanti possano accedere in maniera 
efficace ai documenti detenuti dalle 
autorità di concorrenza;

Or. en

Emendamento 17
Jan Cremers

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che la necessità di ridurre 
gli effetti negativi della divulgazione di 
prove in materia di concorrenza non 
dovrebbe essere utilizzata a priori quale 
motivo per negare la divulgazione delle 
prove a quei consumatori che nutrono 
(potenzialmente) interessi legittimi nel 
richiedere risarcimenti dei danni;

Or. en

Emendamento 18
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che la Commissione 
dovrebbe favorire accordi per la 
risoluzione extragiudiziale delle 
controversie, al fine di velocizzare i 
procedimenti arbitrali e ridurre i costi;

Or. el

Emendamento 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è favorevole alla proposta di invertire 
l’onere della prova a vantaggio degli 
acquirenti indiretti, sulla base del fatto che 
questi sostengono tutti i sovrapprezzi 
generati dalle pratiche illecite in questione;

5. ritiene che la proposta di invertire 
l’onere della prova a vantaggio degli 
acquirenti indiretti, sulla base del fatto che 
questi sostengono tutti i sovrapprezzi 
generati dalle pratiche illecite in questione 
potrebbe portare a una compensazione 
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multipla;

Or. en

Emendamento 20
Gabriela Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che, una volta accertata una 
violazione dell’articolo 81 o 82 del trattato 
CE, il criterio relativo alla colpa generi 
difficoltà per le vittime e impedisca loro di 
ottenere un equo risarcimento per il danno 
subito;

6. ritiene che, una volta accertata una 
violazione dell’articolo 81 o 82 del trattato 
CE, il criterio relativo alla colpa generi 
difficoltà per le vittime e impedisca loro di 
ottenere un equo risarcimento per il danno 
subito; appoggia pertanto la proposta di 
conferire un effetto vincolante in tutta 
l'Unione alle decisioni prese in via 
definitiva dalle autorità nazionali di 
concorrenza;

Or. en

Emendamento 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che, una volta accertata una 
violazione dell’articolo 81 o 82 del trattato 
CE, il criterio relativo alla colpa generi 
difficoltà per le vittime e impedisca loro di 
ottenere un equo risarcimento per il 
danno subito;

6. ritiene che, allorché un'autorità 
pubblica, applicando le norme per la 
tutela dell'interesse pubblico, accerta una 
violazione dell’articolo 81 o 82 del trattato 
CE, dovrebbe essere richiesto al 
reclamante di dimostrare la colpa del 
convenuto per ottenere il risarcimento dei 
danni nell'ambito di un'azione di 
risarcimento tra privati;

Or. en
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Emendamento 22
Maria Matsouka

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che, una volta accertata una
violazione dell’articolo 81 o 82 del trattato 
CE, il criterio relativo alla colpa generi 
difficoltà per le vittime e impedisca loro di 
ottenere un equo risarcimento per il 
danno subito;

6. raccomanda che sia stabilito il 
principio di responsabilità oggettiva 
dell'autore del reato per la violazione 
dell’articolo 81 o 82 del trattato CE, 
rendendo obbligatorio il risarcimento alla 
vittima senza il bisogno di fornire prove in 
merito al comportamento scorretto;

Or. el

Emendamento 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. osserva che le richieste di 
trattamento favorevole apporteranno un 
contributo essenziale all'individuazione di 
violazioni del diritto antitrust, gettando 
così le basi per un'applicazione delle 
norme, in primo luogo da parte dei 
privati; il fatto che la Commissione non 
possa rilasciare informazioni sensibili 
ottenute nell'ambito del programma di 
clemenza, tuttavia, complicherà 
ulteriormente l'applicazione delle norme 
da parte dei privati;

Or. en
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Emendamento 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione ad adottare una 
strategia coerente tra le norme relative ad 
azioni collettive per quanto riguarda il 
diritto della concorrenza e le norme 
previste nel quadro generale della 
protezione del consumatore.

7. invita la Commissione ad attendere i 
risultati degli studi commissionati prima 
di adottare proposte legislative in tutti gli 
ambiti in cui varie modalità di azione 
collettiva sono attualmente al vaglio.

Or. en

Emendamento 25
Jan Cremers

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione ad adottare una 
strategia coerente tra le norme relative ad 
azioni collettive per quanto riguarda il 
diritto della concorrenza e le norme 
previste nel quadro generale della 
protezione del consumatore.

7. invita la Commissione ad adottare una 
strategia coerente e orizzontale in merito 
alle norme relative ad azioni collettive per 
quanto riguarda il diritto della concorrenza 
e le norme previste nel quadro generale 
della protezione del consumatore.

Or. en

Emendamento 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione ad adottare una 
strategia coerente tra le norme relative ad 
azioni collettive per quanto riguarda il 

7. invita la Commissione ad adottare una 
strategia coerente tra le norme relative ad 
azioni collettive per quanto riguarda il 
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diritto della concorrenza e le norme 
previste nel quadro generale della 
protezione del consumatore.

diritto della concorrenza e le norme 
previste nel quadro generale della 
protezione del consumatore; chiede a tal 
proposito alla Commissione di esaminare 
la possibilità, in entrambi i settori, di 
modificare o estendere la direttiva 
98/27/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19 maggio 1998 relativa a 
provvedimenti inibitori a tutela degli 
interessi dei consumatori1, dato che in tal 
modo gli obiettivi desiderati potrebbero 
essere inizialmente raggiunti senza 
interferire con il diritto civile e 
processuale dei singoli Stati membri.

Or. en

                                               
1 GU L 166 del 11.6.1998, pag. 51.
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