
Alla c.a.  

Deputati italiani al Parlamento europeo 

Milano, 12 marzo 2019 

Oggetto: Proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative – i consumatori 
italiani hanno bisogno del vostro voto  

Gentili Onorevoli, 

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, in qualità di membro 
del BEUC, l’organizzazione europea dei consumatori, in vista dell’imminente voto 
in Plenaria, intende richiamare la vostra attenzione sull’importanza della Proposta 
di direttiva in oggetto che consentirebbe ai consumatori dell’Unione europea, che 
hanno subito un danno o sono stati indotti in errore da una pratica commerciale 
scorretta, di poter difendere i propri diritti in Tribunale con un ricorso collettivo.  

È di primaria importanza supportare la relazione della Commissione JURI adottata 
lo scorso dicembre, evitando che sia annacquata da emendamenti che la 
indebolirebbero.  

In particolare, chiediamo che sia mantenuta la clausola di armonizzazione 
minima della Proposta. Alcuni Stati membri, infatti, hanno già all’interno del loro 
ordinamento giuridico delle procedure migliori di quelle proposte e non devono 
essere costretti a modificarle.  

La Commissione JURI, inoltre, ha migliorato la Proposta iniziale della 
Commissione consentendo che un procedimento inibitorio, con il quale il giudice 
ordina al professionista di porre fine a una pratica commerciale, si possa svolgere 
parallelamente a un'azione risarcitoria.  

Si tratta di un ottimo passo avanti, se consideriamo che i tempi di un’azione 
legale sono sempre piuttosto lunghi e il rischio è che la lungaggine non giovi ai 
cittadini.  



 

 
Lo scandalo Volkswagen è un triste promemoria del fatto che è ancora 
impossibile per la maggior parte dei consumatori chiedere un risarcimento 
quando sono stati commessi degli illeciti. Senza dimenticare anche i numerosi 
scandali collettivi in altri ambiti, come quello della salute (basti pensare ai 
dispositivi medici difettosi), della vendita di prodotti finanziari, della sicurezza e 
dei trasporti (un esempio su tutti le cancellazioni massive di voli che lasciano i 
consumatori a bocca asciutta anche se hanno subito dei danni). 
 
Ci troviamo di fronte a una proposta che rappresenta un'enorme svolta per i 
consumatori dell'Ue. Molti studi e sondaggi hanno dimostrato, infatti, che i 
consumatori non vanno in tribunale individualmente, perché è troppo rischioso 
dal punto di vista economico e troppo dispendioso in termini di tempo. La 
conseguenza è che ai diritti riconosciuti sulla carta non corrisponde la facilità di 
accesso alla giustizia.  
 
La Commissione europea ha esaminato attentamente la questione per molti anni 
e adesso che ha deciso di agire il dibattito è purtroppo dominato dai timori 
esagerati di un abuso delle azioni giudiziarie collettive nei confronti delle aziende.  
 
Non dimentichiamo che le azioni collettive sono urgenti e necessarie per garantire 
l'equità nel mercato, la fiducia dei consumatori nel Mercato unico e l'uguaglianza 
nell'accesso alla giustizia dei cittadini in tutta l'Unione europea.  
 
A oggi, purtroppo, nella grande maggioranza dei paesi dell'Ue, i consumatori non 
possono proporre azioni giudiziarie collettive per ottenere un risarcimento oppure 
il sistema esistente è poco pratico o inutilizzabile. 
 
Gentili Onorevoli, come vi sentireste se nelle vostre vesti quotidiane di 
consumatori, foste danneggiati o ingannati da una pratica commerciale 
scorretta? Vi sembrerebbe ovvio ricevere un risarcimento per la perdita e/o il 
danno che avete subito!  
 
Per questo, Vi chiediamo di sostenere la relazione della Commissione JURI che 
realizza il giusto equilibrio tra le parti e garantisce che gli interessi dei 
consumatori siano presi nella dovuta considerazione. 
 



È nelle vostre mani dimostrare ai consumatori italiani che possono fare 
affidamento sui loro rappresentanti eletti.  

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 
Responsabile relazioni esterne 

  Luisa Crisigiovanni 
Segretario generale 
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