
 

Prevale la traduzione francese del comunicato stampa. 1/1 

Club leader in Svizzera nel settore della mobilità I fondato nel 1896 I con 24 Sezioni I ~1.5 milioni di soci I strutture, servizi e cifre annue I 210 pattugliatori I 420‘000 interventi 
di soccorso I 83% degli automobilisti soccorsi riprendono il viaggio I 43‘000 interventi di assistenza della centrale ETI I 4‘300 consultazioni mediche e 1’200 trasporti di pazienti 
I 21 centri tecnici I 130‘000 controlli tecnici di veicoli I 14 centri di guida I 8‘000 corsi di guida con 90‘000 partecipanti per anno I 8 centri di protezione giuridica I 41'000 pratiche 
giuridiche I 2 alberghi I 23 campeggi con 900'000 pernottamenti I 1 milione di visitatori sul sito tcs.ch I TCS – sempre al Suo fianco. 
  

Servizio Stampa TCS 
Vernier 
Tel +41 58 827 27 16 
Fax +41 58 827 51 24 
www.pressetcs.ch 
 

Comunicato stampa 

 

Il TCS sostiene lo sviluppo dell’applicazione collettiva del diritto 
 
Vernier, 19 giugno 2018. Il TCS sostiene la proposta del Consiglio federale di sviluppare 

le possibilità d’azione delle organizzazioni senza scopo lucrativo per difendere gli 

interessi dei loro soci. 

 
Il TCS sostiene le proposte del Consiglio federale per facilitare l’applicazione collettiva del diritto 

nell’ambito della procedura di consultazione della revisione parziale del Codice di Procedura Civile 

(CPC). 

 

L’attualità recente ha messo in evidenza numerosi casi di vari danni contro i quali i consumatori 

sono più o meno indifesi se subiscono un danneggiamento: richiami di massa, fughe o perdite di 

dati, senza contare le ricorrenti difficoltà per i passeggeri di ottenere dei risarcimenti in caso di 

soppressione o ritardi di volo. Molti paesi europei, incoraggiati dalla Commissione europea, hanno 

già emanato delle procedure collettive o lo stanno facendo. Il TCS è del parere che il consumatore 

svizzero deve potere far valere i suoi diritti in Svizzera e che il dispositivo legislativo nazionale 

deve offrirgli i mezzi di farlo efficacemente, senza costrizioni procedurali eccessive, evitando 

tuttavia di cadere nei difetti e negli eccessi della "class action" all’americana. 

 

Lo sviluppo del diritto d’azione delle organizzazioni (azione collettiva) e l'introduzione di una 

procedura di transazione di gruppo vanno nella direzione tale da migliorare i diritti dei 

consumatori in questo contesto, rispettando il quadro del nostro sistema e dei nostri principi 

giuridici. Su questa misura, le proposte del Consiglio Federale possono essere senz’altro accolte di 

principio da un'organizzazione di consumatori come il TCS. 

 

 

 

Contatto per i media 

Renato Gazzola, portavoce del TCS, 079 686 08 80, renato.gazzola@tcs.ch  

 
Le foto del TCS sono su Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
I video del TCS sono su Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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