PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: GAUDIANO)
Roma, 12 febbraio 2019
Sul testo e sugli emendamenti riferiti ai disegni di legge:
(844) SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azioni di classe
(583) RICCARDI ed altri. - Disposizioni in materia di azioni di classe
La 14ª Commissione permanente,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 844, adottato come testo
base dalle Commissioni riunite 2ª e 10ª in data 29 novembre 2018;
rilevato che il disegno di legge mira a trasfondere la disciplina dell’azione di classe,
attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo)
all’interno del codice di procedura civile (c.p.c.), rendendola uno strumento di più ampia
applicazione, sia sotto il profilo soggettivo, attualmente circoscritto alla categoria dei
consumatori e utenti, sia sotto il profilo oggettivo, ovvero delle situazioni giuridiche che
possono essere fatte valere in giudizio;
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 844;
considerato, per i profili europei, che:
- nella sua risoluzione del 2012 “Verso un approccio europeo coerente in materia di
ricorsi collettivi”, il Parlamento europeo ha posto in evidenza la necessità di un approccio
orizzontale dell’UE al ricorso collettivo che sia focalizzato sulla violazione dei diritti dei
consumatori, basato su un insieme comune di principi rispettosi delle tradizioni giuridiche
nazionali e in grado di fornire salvaguardie per evitare contenziosi abusivi. Ha inoltre
sottolineato che le azioni giudiziarie collettive, evitando controversie separate su questioni
simili, possono apportare benefici in termini di riduzione dei costi e di aumento della
certezza giuridica per i ricorrenti, i convenuti e il sistema giudiziario;
- la raccomandazione della Commissione 2013/396/UE, dell’11 giugno 2013,
relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e
risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme
dell’Unione, ha fornito linee guida agli Stati membri per la disciplina di questi strumenti.
In particolare, tra i principi specifici cui attenersi figurava la costituzione della parte
ricorrente secondo il principio dell’adesione (cosiddetto opt-in, che si contrappone all’optout della tradizione giuridica della class action americana);
- per fare il punto sull’attuazione della raccomandazione sopracitata, la
Commissione ha presentato una relazione, il 25 gennaio 2018, sulle modalità con le quali
gli Stati membri hanno proceduto a dare seguito ai principi fissati dall’Unione europea
(COM(2018) 40), nella quale si evidenziava, tra l’altro, che il ricorso collettivo di natura
risarcitoria è disponibile in 19 Stati membri (tra cui l’Italia), ma in oltre metà di questi Stati
è limitato a settori specifici, principalmente alle controversie riguardanti i consumatori.
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Sotto un profilo più generale, la relazione ha rilevato che, dall’analisi delle evoluzioni
legislative negli Stati membri, è emerso un quadro europeo ancora frastagliato e
disomogeneo;
- nell’ottica di fornire un’efficace protezione e rispetto dei diritti conferiti dalle
norme dell’Unione attraverso la configurazione di un sistema di ricorso collettivo chiaro,
giusto, trasparente e accessibile, la Commissione europea è tornata recentemente ad
occuparsi della protezione dei consumatori, presentando un pacchetto di misure, chiamato
“New Deal per consumatori”, volto ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in
tema di protezione dei consumatori, in particolare rafforzando l’esecuzione delle decisioni
giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei consumatori ed agevolando il
coordinamento e l’azione efficace delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Il
pacchetto è composto da tre documenti:
1) la Comunicazione “Un new deal per i consumatori” (COM(2018) 183), in cui si
evidenzia come recenti pratiche abusive su vasta scala che colpiscono i consumatori in tutta
l’UE hanno minato la fiducia dei consumatori nel mercato unico. Tali eventi su vasta scala
comprendono lo scandalo del “Dieselgate” (nel cui caso alcuni costruttori di automobili
avevano installato dispositivi tecnologici nelle auto per alterarne le prove di emissione) e
hanno anche innescato un dibattito in merito all’esistenza, in seno all’UE, di meccanismi
sufficientemente forti per gestire tali problematiche, in particolare per applicare
efficacemente le norme in materia di protezione dei consumatori e fornire possibilità di
ricorso ai consumatori danneggiati. Inoltre, in alcuni Stati membri è emersa quale fonte di
preoccupazione anche la problematica della diversa composizione o delle diverse
caratteristiche degli stessi prodotti venduti in parti differenti del mercato unico;
2) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile
2018, (COM(2018) 184), relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori, è volta a migliorare l’efficacia dei provvedimenti inibitori e contribuire
all’eliminazione delle conseguenze delle violazioni del diritto UE che colpiscono gli
interessi collettivi dei consumatori. Essa introduce un nuovo regime basato, tra l’altro, su
quanto indicato nel 2013 dalla Commissione europea nella raccomandazione sopracitata;
3) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 185),
che apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei
consumatori. Tali modifiche interessano prevalentemente la direttiva sulle pratiche
commerciali sleali (2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). Le
altre due direttive, quella sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e quella
sull’indicazione dei prezzi (98/6/CE), sono modificate solo per quanto riguarda le sanzioni;
valutato che non sussistono profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione
europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge
n. 844 e sugli emendamenti ad esso riferiti.
Felicia Gaudiano

04/02/2019 - pag. 2/2

