
PA\743011IT.doc PE412.282v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2008/2154(INI)

18.9.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione 
delle norme antitrust comunitarie
(2008/2154(INI))

Relatrice per parere: Gabriela Creţu



PE412.282v01-00 2/3 PA\743011IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\743011IT.doc 3/3 PE412.282v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

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;

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; 

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

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;

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;

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;

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.
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