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L’Accesso alla Giustizia e la tutela degli interessi collettivi 

In uno “Stato di diritto” il legislatore è chiamato a stabilire, tramite norme gene-

rali, un equilibrio tra diritti e obblighi di ciascuno. Se i diritti riconosciuti dall’ordi-

namento giuridico sono lesi per effetto della violazione di una di quelle norme, una

procedura (giudiziaria o amministrativa) deve permettere di rendere giustizia al sog-

getto che abbia subito il pregiudizio e di ripristinare l’equilibrio di interessi voluto dal

legislatore: a fronte del mio diritto di una proprietà su un terreno, se il vicino, scon-

finando, comincia a costruire sulla mia proprietà, io ho diritto di agire in giudizio

per tutelare il mio diritto. Anche la Costituzione italiana, all’art. 24, afferma che

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.

Il problema dell’ “accesso alla giustizia” trova origine dalla distanza tra diritto

e realtà, che si traduce nell’impossibilità, per alcuni soggetti deboli, di accedere ai

meccanismi che garantiscono l’attuazione di quei diritti proclamati dalle norme giu-

ridiche. Chi non ha accesso alla giustizia si vede, così, negati i propri diritti.

Se il problema dell’accesso alla giustizia è un problema generale per tutti i cit-

tadini che trovano la strada per difendere i loro diritti irta di barriere, sul fronte della

tutela degli interessi collettivi e diffusi la questione assume caratteri ulteriori.

Non è più solo un problema di costi e lentezza delle procedure giudiziarie, che

costituiscono il principale ostacolo per le azioni dei singoli individui, ma anche della

difficoltà degli ordinamenti giuridici a riconoscere la possibilità di difendere in giu-

dizio interessi che appartengono a gruppi o categorie di persone. Normalmente la

tutela giudiziaria si fonda sul principio secondo cui il soggetto ammesso ad agire

Introduzione
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davanti al giudice deve essere il soggetto che ha subito la violazione1. Quando si

tratta di diritti che appartengono ad un gruppo indeterminato, o ad una collettività

di soggetti, questo rapporto diretto tra chi va davanti al giudice e chi ha subito il

pregiudizio viene meno.

Un tipico esempio è il diritto ad un ambiente salubre. Si tratta di un diritto di tutti,

eppure non è possibile immaginare che tutti i soggetti che hanno subito un pregiu-

dizio a causa di una pratica inquinante vadano davanti al giudice a chiedere giu-

stizia! Non solo è impossibile da un punto di vista pratico, data la numerosità delle

persone coinvolte, ma è anche difficile che i singoli siano consapevoli del pregiu-

dizio subito e, soprattutto, siano in grado di affrontare una controversia giudiziaria,

a volte molto complessa.

Il cammino per riconoscere una tutela giudiziaria agli interessi collettivi e diffusi

è stato lungo e faticoso. Da un lato perché gli ordinamenti giuridici si basano su una

concezione individualistica della tutela giurisdizionale. Su tale fronte il problema

fondamentale da risolvere è l’individuazione del soggetto più idoneo a difendere da-

vanti al giudice le posizioni giuridiche collettive e diffuse. 

Dall’altro lato la difficoltà di individuarne con precisione il significato ha creato

non poche confusioni.

Semplificando il complesso dibattito che si è sviluppato su questo argomento,

possiamo tentare qualche definizione. 

Interessi o diritti diffusi sono quelli che fanno capo ad un numero imprecisato e

imprecisabile di portatori. Sono anche chiamati diritti “adespoti”, cioè senza pa-

Introduzione

(1) Tra i principi fondamentali che regolano il processo vi è l’idea che solo chi
ha interesse ad agire (perché ha subito un pregiudizio) può promuovere un’azione
giudiziaria. Nessuno può andare davanti al giudice e far valere i diritti di qualcun
altro, salvo casi eccezionali stabiliti espressamente dal legislatore. Così prevede
l’art. 81 del codice di procedura civile che classifica come eccezionali i casi di “so-
stituzione processuale”.

Note
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drone,  perché non hanno un  titolare determinato o determinabile in relazione ad

un gruppo o ad una categoria di soggetti organizzata. Tipico esempio è il diritto a

respirare un’aria pulita, o il diritto alla salvaguardia del patrimonio ambientale e pae-

saggistico. Su questo fronte va sottolineata la difficoltà degli ordinamenti a ricono-

scere forme di tutela giurisdizionale a tali posizioni. Soltanto le battaglie e lo sforzo

di alcune associazioni ambientalistiche che si sono autoproclamate difensori di tali

diritti, appartenenti alla generalità dei cittadini, hanno permesso un graduale, ma

tuttora incompleto, riconoscimento della possibilità di tutelarli in giudizio2. 

Distinti da questi sono i diritti o interessi collettivi, che sono imputabili a gruppi

di individui costituiti non occasionalmente, ma riconducibili ad una “categoria” di

persone che si sia dotata di un’adeguata consistenza organizzativa, attraverso la

creazione di enti esponenziali (collettività organizzate in associazioni, istituite allo

scopo di farsi portavoce di interessi tipici della categoria rappresentata). Lo sforzo

di andare oltre la concezione individualista dei diritti riconosciuti dall’ordinamento

è emerso, in particolare, in quei settori della vita sociale caratterizzati dall’appar-

tenenza degli individui ad una “collettività” ben  individuata, come nel mondo del

lavoro, dove la coscienza del gruppo si è formata grazie alle lotte e alle rivendi-

cazioni di alcuni lavoratori organizzatisi in sindacati per migliorare le condizioni di

tutti gli appartenenti ad una determinata categoria. Discorso analogo vale per le as-

sociazioni di categoria di imprenditori o di commercianti, o per gli appartenenti ad

un ordine professionale. 

Introduzione

(2) Con la legge n. 349 del 1986 il legislatore aveva riconosciuto alle associa-
zioni ambientalistiche a carattere nazionale, o diffuse in almeno 5 regioni, il diritto
di agire in giudizio per la tutela degli interessi diffusi. Tuttavia il Testo unico in ma-
teria ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) ha abrogato tali disposi-
zioni, riconoscendo il Ministero dell’ambiente come unico soggetto legittimato ad
agire davanti al giudice.

Note



Ca
mer

a 
di

 co
mmer

cio
 d

i T
or

ino

4

È proprio in questi settori che sono emersi i primi esempi di “azioni collettive”,

quali strumenti di tutela collettiva dei diritti attraverso le azioni in giudizio di un sog-

getto portatore degli interessi della collettività rappresentata. Per esempio l’art. 2601

del codice civile, risalente all’ordinamento corporativo vigente in Italia fra le due

guerre, prevede che quando siano posti in essere atti di concorrenza sleale che

pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione giudiziaria possa

“essere promossa anche dalle associazioni professionali e dagli enti che rappre-

sentano la categoria”.

O, ancora, l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, stabilisce che se il datore di la-

voro impedisce il libero esercizio delle attività sindacali o limita il diritto di sciopero,

le associazioni sindacali possono andare davanti al giudice perché gli venga or-

dinato di cessare tale comportamento illegittimo e rimuoverne gli effetti. 

Un’evoluzione analoga ha caratterizzato la materia dei diritti dei consumatori.

In questo caso si tratta di un fenomeno, almeno per quel che riguarda la nostra re-

altà nazionale, piuttosto recente.

La scoperta del consumatore come soggetto con caratteristiche ed esigenze par-

ticolari è emersa dapprima nei paesi economicamente più avanzati.

Le forti pressioni che i consumatori subiscono nel fare le proprie scelte sul mer-

cato da parte del mondo dell’impresa, l’intrinseca debolezza dovuta alla difficoltà

di reperire informazioni relative ai prodotti di consumo, l’assenza di adeguate regole

per limitare la spregiudicatezza dei produttori, portano all’emersione, soprattutto

negli Stati Uniti, di un movimento chiamato consumerismo, grazie al quale i consu-

matori  cominciano a organizzarsi in associazioni, allo scopo di essere tutelati negli

acquisti e di sensibilizzare le autorità sui problemi dei consumi. 

Fra le prime battaglie in favore dei diritti dei consumatori va ricordata quella di

Ralph Nader, avvocato americano che, negli anni ’60, accusò la General Motors

di mettere in pericolo la vita degli automobilisti con la commercializzazione della

Introduzione
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Chevrolet “Corvair”3. Grazie a questa e a numerose altre battaglie vittoriose contro

la grande industria americana, si assiste all’approvazione di nuove leggi e forme

di controllo sulla qualità degli alimenti, la lotta all’inquinamento, la sicurezza dei pro-

dotti industriali e dei luoghi di lavoro.

L’esperienza in materia di consumer protection è stata alla base dello sviluppo

avvenuto negli anni successivi in Europa, soprattutto grazie alla sensibilità mostrata

dalle Istituzioni comunitarie. È così che in molti paesi europei i consumatori hanno

cominciato a godere di diritti, di protezione, ma anche di strumenti giurisdizionali

per accedere “collettivamente” alla giustizia in caso di violazione di quei diritti. 

Differenze tra le azioni collettive e le class action 

Tuttavia è importante fare un’ultima precisazione. In Italia, e in alcuni altri stati

membri dell’Unione europea, la tutela in giudizio dei diritti collettivi dei consumatori

avviene per il tramite di enti esponenziali quali le associazioni dei consumatori. Si

parla in questo caso di azioni collettive, oggetto della presente guida.

Questo tipo di “azioni collettive” che, come vedremo, sono volte a far cessare

i comportamenti illegittimi degli imprenditori nei confronti della collettività dei con-

sumatori, non devono essere confuse con le class action, fenomeno peculiare alla

realtà statunitense. Queste sono azioni giudiziarie che vengono instaurate da un

singolo individuo (e quindi non da un’associazione), nell’interesse di una pluralità

di soggetti (che costituiscono la classe) che sono in una situazione giuridica iden-

tica, o simile, alla sua. Un caso classico è quello dei mass torts cases (azioni per

danni di massa), in cui moltissimi individui sono stati danneggiati da un medesimo

evento, per esempio un disastro aereo, o l’utilizzo di un medicinale pericoloso per

Introduzione

(3) La Corvair era stata coinvolta in una molteplicità di incidenti, con testacoda
e ribaltamenti, oggetto di centinaia di cause in Tribunale, motivo per cui Nader co-
minciò ad indagare sulla sicurezza di tale autoveicolo.

Note
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la salute. In questo caso uno solo dei membri della classe agisce per conto di tutti

gli altri per il risarcimento dei danni subiti, che verranno poi distribuiti fra tutti i dan-

neggiati. La decisione del giudice riguarda e vincola tutti coloro che si trovano nella

stessa situazione del soggetto che agisce, anche se non hanno partecipato al giu-

dizio, e fatto salvo il caso in cui decidano espressamente di tirarsi fuori dalla causa

(meccanismo dell’opt out). 

La class action è uno strumento di tutela giurisdizionale per quei casi in cui lo

scopo principale dell’azione è ottenere il risarcimento dei danni per una moltepli-

cità di persone, e può riguardare settori del diritto diversi dalla tutela dei consu-

matori. Le azioni collettive oggetto della presente guida, riguardano, invece, le

iniziative giudiziarie delle associazioni volte ad ottenere la cessazione di compor-

tamenti dannosi per la collettività dei consumatori e, al più, ad ottenerne l’elimina-

zione degli effetti. 

Anche nel nostro ordinamento è in corso di approvazione uno strumento che

consentirà di promuovere azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni in

quei casi in cui la stessa condotta illecita abbia pregiudicato una pluralità di con-

sumatori. Si tratta dell’”azione collettiva risarcitoria”, che ben poco ha in comune

con la sua cugina nordamericana, presentandosi piuttosto come un’evoluzione, volta

ad estendere la tutela anche al risarcimento dei danni, delle azioni collettive delle

associazioni dei consumatori già previste dal legislatore.

Introduzione
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L’evoluzione della tutela
dei consumatori 

e degli utenti in Europa 
e in Italia

Per comprendere come è nata e come si è evoluta l’idea di accordare una spe-

ciale tutela giuridica ai consumatori bisogna volgere lo sguardo indietro e osservare

quanto è accaduto, e continua ad accadere, in Europa a partire dagli anni ‘70. 

Questo perché l’importanza del ruolo dei consumatori è stata riconosciuta prima

in ambito Comunitario, e soltanto in seguito, grazie al cammino compiuto dall’inte-

grazione europea, anche in Italia. Nella nostra Costituzione, infatti, non vi è nes-

sun riferimento alla figura giuridica del consumatore. 

1.1  La tutela dei consumatori muove i primi passi in Europa 

Un buon punto di partenza potrebbe essere domandarsi perché le istituzioni eu-

ropee si occupano del consumatore come soggetto giuridico che necessita di una

protezione particolare. 

I primi dibattiti intorno alla questione si hanno a partire dagli anni ’70 e ruotano

intorno ad una domanda fondamentale: Il Trattato istitutivo della comunità euro-

pea4 comprende tra le sue finalità fondamentali anche la protezione del con-

sumatore oppure se ne occupa solo in modo indiretto?

Per rispondere a questa domanda bisogna considerare che il Trattato nasce fon-

Capitolo I

(4) Il Trattato di Roma, è l’atto che ha dato vita alla CEE, è stato approvato a
Roma nel 1957.

Note



Ca
mer

a 
di

 co
mmer

cio
 d

i T
or

ino

8

damentalmente per rispondere ad uno scopo di carattere economico, che è quello

di assicurare il mantenimento di un’efficace sistema di concorrenza tra le imprese

nell’ambito della Comunità Europea. 

Se, quindi, sono le imprese le dirette beneficiarie del sistema di tutela della con-

correnza creato dal Trattato, tuttavia non si può negare che i consumatori e i citta-

dini in generale ne traggano indirettamente vantaggio.

Inoltre vi sono, nel Trattato, alcuni riferimenti espliciti alla figura del consuma-

tore, preso in considerazione come soggetto economico.

Per esempio l’art. 33 del Trattato, nel definire le finalità della politica agricola

comune, vi ricomprende l’obiettivo di “assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne

ai consumatori”.

Un altro esempio è l’art. 86 che, nel vietare alle imprese lo sfruttamento abusivo

di posizioni dominanti sul mercato comune, elenca tra tali pratiche abusive il “limi-

tare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori”.

È, però, evidente che, nel sistema disegnato dal Trattato, il consumatore viene

sempre in considerazione come attore del mercato i cui interessi sono comunque

secondari rispetto alla libertà degli scambi commerciali.

Tuttavia, nonostante la protezione dei consumatori sia considerata solo indiret-

tamente, bisogna ricordare che il preambolo del Trattato che istituisce la Comunità

economica europea cita, fra gli obiettivi fondamentali della Comunità, ”il migliora-

mento costante delle condizioni di vita e di occupazione“ dei popoli che ne fanno

parte. Tale impegno è sviluppato all’art. 2 del Trattato, in cui è precisato che la Co-

munità ha in particolare il compito ”di promuovere uno sviluppo armonioso delle at-

tività economiche, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta,

un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita”.

Nei primi anni di vita della Comunità economica molti di questi principi riman-

gono soltanto sulla carta. Si ritiene infatti che la tutela della concorrenza fra imprese

Capitolo I
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consenta al mercato di mantenere un equilibrio fra domanda e offerta e, quindi, fra

imprese (produttori e fornitori) e consumatori. Tuttavia è proprio sulla base di quei

principi che si baserà  lo sviluppo successivo delle politiche in materia di protezione

dei consumatori.

Nei vent’anni che seguono la creazione della CEE il mercato è in forte espan-

sione e il consumatore non è più in grado di svolgere pienamente la propria fun-

zione di fattore d’equilibrio nei rapporti economici con le imprese.

La scoperta di nuovi materiali, i nuovi metodi di fabbricazione, l’apparire di

nuovi metodi di vendita in connessione con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione

provoca l’aumento della produzione, dell’offerta e della domanda di molti beni e

servizi. Il consumatore diventa oggetto di campagne pubblicitarie e di pressioni da

parte dei grandi gruppi di produzione e di distribuzione, che hanno, così, mag-

giori possibilità del consumatore di determinare le condizioni del mercato, spesso

caratterizzato da intese e concentrazioni tra imprenditori, gravi fattori di squilibrio

del mercato.

1.2  La tutela dei consumatori diventa una politica autonoma in ambito

comunitario

In conseguenza di questi cambiamenti le istituzioni europee sentono l’esigenza

di disciplinare, anche sotto l’aspetto delle relazioni tra imprenditori e consumatori,

le pratiche fino a questo momento considerate sleali (perché anticoncorrenziali) uni-

camente nelle relazioni tra imprenditori.

È così che, a partire dagli anni ’70, si fa strada l’idea che il consumatore debba

essere considerato non più come semplice soggetto economico (compratore e uti-

lizzatore di beni e servizi), ma come soggetto interessato a diversi aspetti della vita

sociale che possono danneggiarlo come consumatore.

L’evoluzione della tutela dei consumatori 
e degli utenti in Europa e in Italia
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La volontà politica di riconoscere alla tutela dei consumatori una dimensione co-

munitaria autonoma si manifesta al vertice di Parigi nel 1972 fra i Capi di Stato e

di Governo dei paesi membri. 

Poco dopo, nel 1975, la Commissione presenta il primo Programma prelimi-

nare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di

informazione del consumatore.

In questo documento vengono per la prima volta riconosciuti 5 diritti fonda-

mentali del consumatore:

• diritto alla protezione della salute e della sicurezza

• diritto alla tutela degli interessi economici

• diritto al risarcimento dei danni

• diritto all’informazione e all’educazione5

• diritto alla rappresentanza.

Il carattere di tali affermazioni è solo programmatico (e quindi non vincolante da

un punto di vista giuridico), ma è destinato a mutare negli anni che seguono, grazie

ai Trattati che getteranno le basi istituzionali per il riconoscimento giuridico della po-

litica dei consumatori, fino ad ora attuata solo indirettamente (attraverso le misure a

tutela della concorrenza destinate a proteggere soprattutto le imprese) oppure infor-

malmente (attraverso atti non vincolanti quali le risoluzioni e le raccomandazioni).

Vediamo quali sono le tappe che segnano il riconoscimento giuridico e l’auto-

nomia delle politiche comunitarie in materia di protezione dei consumatori.

(5) La commissione sottolinea l’importanza di tale diritto “per permettere ai con-
sumatori, nella misura del possibile, di utilizzare meglio le loro risorse, di scegliere
più liberamente tra i vari prodotti o servizi offerti e di esercitare un’influenza sui
prezzi, sull’evoluzione dei prodotti e sulle tendenze del mercato”.

Note
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• l’Atto unico europeo, entrato in vigore nel 1987, modifica il Trattato di Roma,

prevedendo all’art. 100 A, che la Commissione nelle sue proposte in mate-

ria di protezione dei consumatori si debba basare su “un livello di protezione

elevato”

• il Trattato di Maastricht, che istituisce l’Unione Europea, in vigore dal 1993,

eleva la protezione dei consumatori al rango di politica comunitaria a pieno

titolo. Tra gli obiettivi generali si afferma che la Comunità deve apportare “un

contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori”, inoltre, il titolo

XI del Trattato è interamente dedicato alla “protezione dei consumatori”, e at-

tribuisce competenze specifiche in tale materia agli organi comunitari

• la soppressione delle frontiere (in seguito agli accordi di Schengen) e la rea-

lizzazione del mercato unico, il 1 gennaio 1993, pongono in evidenza l’esi-

stenza di un mercato di oltre 340 milioni di consumatori. 

Per garantire che il maggior numero possibile di consumatori e imprese possa

godere dei vantaggi offerti dalla liberalizzazione dei mercati, si rendono necessa-

rie una serie di misure volte a difendere i diritti dei consumatori anche attraverso l’ar-

monizzazione delle legislazioni degli Stati membri, per evitare possibili contrasti e

favorire i traffici commerciali nell’ambito del mercato comune. 

È così che negli anni che seguono si fanno grandi passi in avanti nel settore della

tutela dei consumatori6 e vengono adottate numerose direttive7. 

(6) Le materie trattate sono la sicurezza dei giocattoli, la sicurezza generale dei pro-
dotti, i pagamenti transfrontalieri, le clausole abusive nei contratti, le vendite a distanza.

(7) Definizione semplice di direttive (La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi ele-
menti, ma lascia spazio all’iniziativa legislativa di ogni Stato cui è diretta: pertanto
è obbligatorio il principio e il fine fissato in ambito comunitario, ma poi lo Stato ha
la facoltà di disciplinare la materia coi mezzi che ritiene più idonei - obbligo di ri-
sultato. La libertà dello Stato non è assoluta in quanto deve garantire l’effetto voluto
dalla Comunità).

Note
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Con il Trattato di Amsterdam del 1997, l’art. 153 investe definitivamente la

Comunità di un potere di intervento diretto in materia di diritto del consumo assicu-

rando un livello di protezione elevato.

Numerosi diritti vengono così riconosciuti ai consumatori sul piano sostan-

ziale, ma un problema comincia a emergere sul piano dei rimedi in caso di vio-

lazione di tali diritti: la questione dell’accesso alla giustizia dei consumatori.

1.3  L’accesso alla giustizia dei consumatori

Come afferma la Commissione nel libro verde8 del 1993 l’accesso alla giusti-

zia è un problema di vitale importanza per garantire l’effettività di quei diritti rico-

nosciuti ai consumatori dal diritto comunitario.

È, infatti, evidente che l’ordinamento, quando riconosce un diritto a un determi-

nato soggetto, deve anche fornire gli strumenti per far valere i propri diritti in caso

di violazione, altrimenti le parole del legislatore rimangono solo sulla carta.

Il problema, per i diritti dei consumatori riconosciuti dalle direttive comunitarie,

è, però, più complesso: in caso di violazione, le autorità chiamate a rendere giu-

stizia al soggetto che ha subito un pregiudizio, non sono organi comunitari, bensì

le giurisdizioni presenti nei diversi stati membri (per esempio, il giudice spagnolo,

quello tedesco, quello francese).

Naturalmente ogni Stato membro ha le sue regole e procedure in materia di

giurisdizione, e questo può creare gravi discriminazioni tra consumatori di paesi di-

versi: per esempio può verificarsi il caso che in Spagna andare davanti al giudice

(8) I libri verdi sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubbli-
cati dalla Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro - sia
organismi che privati - che partecipano al processo di consultazione e di dibattito.
In alcuni casi, rappresentano il primo passo degli sviluppi legislativi successivi.

Note
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per far valere un diritto sia più semplice (perché meno costoso e più rapido) che in

Germania. Eppure il diritto riconosciuto è lo stesso per tutti i consumatori europei! 

La conseguenza è che, in quei paesi europei in cui l’accesso all’autorità giudi-

ziaria nazionale è ostacolato, l’efficacia del diritto comunitario ne esce fortemente

diminuita. 

Per la Commissione è quindi necessario evitare che si crei una distanza tra i prin-

cipi enunciati dal diritto comunitario e la vita quotidiana dei cittadini-consumatori.

È una questione di credibilità, ma anche di buon funzionamento del mercato co-

mune. Le norme del mercato interno devono produrre effetti equivalenti in tutta la Co-

munità, ma per realizzare tale obiettivo non basta adottare delle regole limitandosi

a sperare che esse vengano applicate in maniera eguale in tutti gli Stati membri.

Ma allora, viste le differenze che esistono tra i vari sistemi giurisdizionali na-

zionali, quale strada si può seguire per garantire l’accesso alla giustizia dei con-

sumatori, rendendo effettivi i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento comunitario? 

La questione dell’accesso alla giustizia dei consumatori deve essere affrontata

considerando che la tutela dei diritti dei consumatori può assumere due dimensioni,

individuale e collettiva. 

In relazione alla tutela individuale, per favorire  l’accesso alla giustizia,  si può

cercare di eliminare quegli ostacoli che il singolo consumatore incontra nel momento

in cui deve andare di fronte al giudice per far valere un suo diritto. E qui vengono

in gioco i tempi, i costi e le complessità delle procedure, vere e proprie barriere sul

cammino della giustizia. 

I danni subiti dai consumatori sono, infatti, di solito molto modesti. La prospet-

tiva di affrontare una causa davanti al giudice, con costi di gran lunga superiori al

danno che si può recuperare in caso di vittoria, il timore psicologico di affidarsi ad

un avvocato, affrontando complessi meccanismi giudiziari della durata di diversi

anni (soprattutto nel caso dell’Italia), inducono il singolo consumatore a subire il pre-
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giudizio senza far valere i propri diritti. Il consumatore assume frequentemente un at-

teggiamento rinunciatario.

Su questo fronte le iniziative comunitarie hanno soprattutto contribuito allo svi-

luppo e alla diffusione dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (co-

siddetti ADR), che consentono ai singoli di accedere a forme alternative alla

giurisdizione, più economiche, più veloci e più vicine ai cittadini perché più sem-

plici, per una panoramica su questo strumento si rinvia al volume: Conciliazione?

Vai sul sicuro della Collana editoriale Guide ai diritti. 

1.4  La tutela collettiva dei diritti dei consumatori

L’evolversi del mercato, con lo sviluppo del consumo di massa, ha portato ad

un’evoluzione dei rapporti economici, e di riflesso dei rapporti giuridici sottostanti,

che hanno assunto una dimensione collettiva. Diritti e interessi che discendono da

questo tipo di rapporti economici  riguardano una moltitudine di persone, gruppi o

categorie di consumatori.

Il rapporto di consumo che mette in relazione un produttore di yogurt
e i consumatori di quel prodotto, riguarderà, molto probabilmente, mol-
tissimi individui, titolari degli stessi interessi (che lo yogurt non faccia male
alla salute, che sull’etichetta ci sia scritta la data di scadenza, che sia in-
dicato il nome del produttore). Il diritto individuale del consumatore, nel
momento in cui è condiviso da un gruppo di soggetti nella stessa posi-
zione, diventa un interesse della collettività dei consumatori. Se l’interesse
è violato è la collettività dei consumatori a subire un pregiudizio.

Tradizionalmente, in Italia e negli altri paesi europei, la tutela giurisdizionale

dei diritti è stata costruita per rispondere alle esigenze di individui nei confronti di

altri individui. 
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Quando però la violazione riguarda la collettività dei consumatori, il modello tra-

dizionale di tutela non funziona più, sia perché il singolo non è in grado di pro-

teggersi efficacemente, sia perché molto spesso gli interessi in gioco non sono

monetizzabili, non hanno cioè un valore economico immediato per il consumatore

che ha visto violare un suo diritto.

Poniamo il caso di un produttore di yogurt che non rispetti le norme
in materia di etichettatura dei prodotti, o di una società di assicurazione
che inserisca nei suoi contratti delle disposizioni sfavorevoli agli assicu-
rati, vietate dall’ordinamento comunitario. Nel primo caso è molto diffi-
cile che il singolo consumatore, seppur amante dello yogurt, abbia
interesse ad andare davanti al giudice per vedere riconosciuto e attuato
il suo diritto ad essere informato sugli ingredienti del prodotto. Nel se-
condo caso è difficile che il singolo, in procinto di sottoscrivere un con-
tratto di assicurazioni, abbia interesse a fare una causa alla società di
assicurazioni al fine di togliere di mezzo la disposizione vietata, a lui
sfavorevole. Se ha già sottoscritto il contratto, se mai agirà per far di-
chiarare l’inefficacia nei suoi confronti di quella disposizione, ma questo
è un altro discorso. Se non lo ha ancora sottoscritto, ammesso che se ne
accorga, probabilmente cambierà compagni, ma la clausola vietata ri-
mane al suo posto, pronta a pregiudicare i diritti di altri consumatori.

Il merito fondamentale del diritto comunitario è stato quello di riconoscere

l’importanza della dimensione collettiva della tutela dei consumatori. 

Questo riconoscimento è avvenuto per gradi. Inizialmente  le istituzioni comuni-

tarie si sono limitate a riconoscere, con atti di natura non vincolante, il ruolo svolto

dalle associazioni e dagli altri organismi nella protezione dei diritti dei consumatori.

Ricordiamoci che fra i 5 diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti dal primo

programma per una politica di protezione e di informazione del consumatore del

1975, la Commissione include il diritto alla rappresentanza.
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Nel 19879 comincia ad emergere la necessità di armonizzare (per renderle il

più possibile simili) le normative degli Stati membri, non solo sul piano dei diritti so-

stanziali, ma anche sul piano dei rimedi processuali per la tutela dei diritti in caso

di violazione: in vari atti del Parlamento europeo e della Commissione si valuta l’op-

portunità di emanare una direttiva  che avrebbe dovuto dare alle associazioni di

consumatori la facoltà di stare in giudizio sia nell’interesse dell’intera collettività, sia

nell’interesse di qualsiasi singolo consumatore.

Dal momento che, come abbiamo visto, difficilmente il singolo consumatore ha

gli strumenti, ma soprattutto l’interesse per far valere in giudizio la violazione posta

in essere da un imprenditore nei confronti di una collettività, le associazioni di con-

sumatori sembrano essere i soggetti adatti a fare da intermediari o attori diretti del-

l’accesso dei consumatori alla giustizia.

1.4.1  Le associazioni e la coscienza di categoria dei consumatori

Perché gli ordinamenti giuridici si accorgessero del consumatore e cominciassero

a prevedere misure legislative a sua difesa, è stato fondamentale il ruolo svolto dalle

organizzazioni spontanee di consumatori che hanno sensibilizzato l’opinione pub-

blica con opere di informazione, attraverso campagne di stampa volte a segnalare i

fenomeni più gravi di abuso da parte del mondo del capitalismo imprenditoriale.

Questo movimento ha contribuito alla formazione di una coscienza di categoria dei

consumatori, che hanno acquistato consapevolezza della loro funzione nel mercato,

dei loro interessi e delle loro pretese, attirando così, nei diversi sistemi giuridici, l’at-

tenzione dei legislatori che le hanno trasformate in “diritti”.

Nelle dinamiche dei rapporti tra imprenditori e consumatori, spesso, i primi, per

massimizzare i profitti, pongono in essere comportamenti illeciti che pregiudicano

Capitolo I

(9) Il Parlamento ha adottato in data 13 marzo 1987 una risoluzione sull’accesso
dei consumatori alla giustizia.

Note



Ca
mer

a 
di

 co
mmer

cio
 d

i T
or

ino

17

gli interessi di una molteplicità di soggetti. 

I consumatori, aggregati in associazioni preposte a mettere in comune infor-

mazioni e meglio attrezzate dal punto di vista della competenza tecnica, per co-

noscere e difendere i loro diritti, sono, col tempo, diventati collettivamente

interlocutori più forti nei confronti del mondo dell’imprenditoria.

Ciò giustifica la necessità di riconoscere ai consumatori una dimensione collet-

tiva anche sotto l’aspetto della difesa dei loro diritti, aprendo la strada alle riflessioni

sulle azioni collettive.

Questo è ben chiaro alle istituzioni europee che riconoscono negli strumenti di

tutela collettiva un aspetto essenziale per garantire l’effettività dei diritti riconosciuti

ai consumatori dal diritto comunitario.

1.5  Le azioni collettive previste dalle direttive comunitarie

Il primo segnale concreto del legislatore comunitario arriva con la direttiva

1993/13 in materia di clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore. 

L’evoluzione delle pratiche commerciali, caratterizzata dalla produzione in serie

e dall’uniformità dei rapporti contrattuali relativi allo scambio e all’utilizzo di beni e

servizi, ha portato alla diffusione di contratti standardizzati (formulari prestampati di

contratto predisposti dal professionista), rendendo estremamente rari i casi in cui

consumatore e professionista negoziano le singole condizioni del loro rapporto giu-

ridico. 

È chiaro che questa forma di contrattazione riduce molto la libertà del singolo

consumatore: di fatto  il contenuto dei contratti standardizzati (cosiddetti contratti di

massa) è imposto dal professionista. Il consumatore, così, non solo non ha potere

contrattuale, ma sovente ignora il contenuto stesso dell’accordo che contiene clau-

sole difficili da comprendere. 

L’evoluzione della tutela dei consumatori 
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La prassi di inserire, nei contratti di massa per adesione, clausole che determi-

nano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a danno del consumatore

assume dimensioni preoccupanti, soprattutto nel mondo delle banche, delle assicu-

razioni e dei fabbricanti di automobili.

In risposta a tali pratiche abusive, con l’intento di coordinare (per renderle il più pos-

sibile simili) le regole di tutela dei consumatori nei diversi Stati membri, interviene la

Commissione con la direttiva 1993/13. Oltre a dettare una disciplina sostanziale che

definisce le clausole da considerarsi abusive, e a fornire un elenco minimo di tali clau-

sole che i singoli Stati possono rendere più severo, la direttiva interviene sul piano dei

rimedi in caso di violazione delle disposizioni contenute nella direttiva stessa. 

Essa prevede che gli Stati membri debbano “fornire mezzi adeguati ed efficaci

per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un profes-

sionista e dei consumatori”. 

Ma la vera novità sul piano dei rimedi è la dimensione collettiva della tu-

tela accordata. La direttiva prevede che le associazioni dei consumatori possano

agire contro i professionisti che inseriscono le clausole abusive nei loro formulari

contrattuali, e andare così davanti al giudice per ottenere, da un lato, che le clau-

sole abusive siano dichiarate tali, ma soprattutto che sia impedito al professionista

di continuare ad utilizzarle. 

La tutela contro tali pratiche abusive è la possibilità di far cessare il loro utilizzo,

ma anche di impedirlo per il futuro. 

La direttiva lascia ampia libertà agli Stati membri nell’attuare le sue
disposizioni: così a poter andar davanti al giudice per impedire l’uti-
lizzo delle clausole possono essere associazioni, ma anche organiz-
zazioni di altro tipo (purchè rappresentative degli interessi dei
consumatori). Per esempio in alcuni Stati, come il Regno Unito, è un
ente pubblico (il Director of the Office of Fair Trading) che può agire per
far cessare l’utilizzo delle clausole. Inoltre, sebbene la maggior parte
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delle legislazioni nazionali abbia optato per l’azione davanti alle au-
torità giudiziarie, è possibile prevedere che a decidere sulla questione
sia, invece del giudice, un’autorità amministrativa.

La tutela collettiva: da rimedio specifico a rimedio generale

Il rimedio previsto dalla direttiva 1993/13 riguarda una materia particolare, ov-

vero la possibilità per le associazioni di consumatori di andare davanti al giudice

per impedire ad un professionista di inserire determinate clausole nei suoi contratti

standardizzati con i consumatori.

Negli anni che seguono vengono emanate molte altre direttive che stabiliscono

regole in materia di tutela degli interessi dei consumatori, ma si tratta sempre di mi-

sure che riguardano settori particolari. 

Ben presto però le istituzioni europee si rendono conto che tali meccanismi di

tutela dei diritti sono inadeguati, che la disciplina è frammentaria e spesso l’attua-

zione delle direttive stesse è diversa di Stato in Stato.

A questi si aggiunge un altro fattore: le pratiche illecite poste in essere nei

confronti dei consumatori spesso travalicano le frontiere degli Stati membri (si pensi

al caso di un imprenditore spagnolo che violi i diritti dei consumatori in diversi

paesi europei), e ciò può essere un ostacolo per le associazioni dei consumatori

cui non è consentito di agire davanti al giudice di uno Stato membro diverso da

quello d’origine.

Con la direttiva 1998/27 la Commissione europea risponde a queste man-

canze istituendo un rimedio di carattere generale: un meccanismo di tutela non più

riferito ad una materia specifica, ma alla totalità dei diritti riconosciuti dalle direttive

comunitarie in materia di tutela dei consumatori.  

Le novità più importanti di questa strumento di tutela collettiva sono:

• l’introduzione di un sistema di riconoscimento reciproco per le associa-

zioni dei consumatori: questo permette alle associazioni dei consumatori che
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nel loro paese d’origine hanno il potere di andare davanti al giudice per di-

fendere gli interessi dei consumatori, di fare lo stesso davanti ai giudici degli

altri paesi membri, in caso di violazioni commesse “oltre frontiera”. A questo

scopo viene istituito uno speciale elenco delle associazioni “abilitate” a livello

europeo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

• si prevede che le associazioni possano andare davanti al giudice per chie-

dere, in casi di particolare gravità, un provvedimento in via d’urgenza (detto

“cautelare”) per far cessare tempestivamente le violazioni poste in essere a

danno dei consumatori

• nel caso in cui il giudice abbia accertato che l’imprenditore ha commesso

una violazione dei diritti dei consumatori, e gli abbia ordinato di cessare tale

violazione, si prevede una sorta di multa per ogni giorno di ritardo nel-

l’obbedire alla decisione del giudice (tali misure, volte a garantire l’esecu-

zione delle decisioni giudiziarie, si chiamano “misure di esecuzione indiretta”)

• si chiarisce la distinzione tra tutela individuale e tutela collettiva: se le asso-

ciazioni possono andare davanti al giudice per tutelare gli interessi collettivi dei

consumatori (quelli che appartengono ad una pluralità di persone) e far cessare

le violazioni, ciò non impedisce ai singoli che abbiano subito un pregiudizio di

agire per conto proprio, magari per il risarcimento dei danni subiti.

Tornando al nostro produttore di yogurt che non rispetta le norme sul-
l’etichettatura dei prodotti, si può immaginare l’ipotesi dell’associazione
dei consumatori che agisce  con un’azione collettiva contro il produttore
per far cessare tale pratica illecita. Ciò non preclude che il singolo con-
sumatore, magari allergico ad uno degli ingredienti non indicati nell’eti-
chetta, vada davanti al giudice per chiedere un risarcimento al produttore
per i danni alla salute da lui sofferti.
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1.6  La tutela dei consumatori in Italia: il codice del consumo 

Il lungo percorso compiuto in Europa è stato all’origine, anche in Italia, del ri-

conoscimento graduale dei diritti dei consumatori. 

I primi passi sono stati compiuti con il recepimento delle singole direttive comu-

nitarie.  Nel 2006, però, il legislatore ha approvato il codice del consumo che rac-

coglie tutta la normativa in materia di tutela dei consumatori, prima contenuta in

parte nel codice civile e in parte in altre disposizioni legislative.

Il codice del consumo, pone fine alla disciplina frammentaria precedente, e rap-

presenta il testo fondamentale in materia di tutela dei diritti dei consumatori.

1.7  Come è strutturato il codice del consumo?

Il codice è diviso in sei parti, che regolano i diritti dei consumatori, prima, du-

rante e dopo il contratto di consumo vero e proprio.

La struttura del codice del consumo ripercorre tutte le fasi del processo d’acquisto

del consumatore. Premessi alcuni principi generali sui diritti fondamentali dei consu-

matori e chiarite alcune definizioni, il codice si occupa dapprima della fase anteriore

al venire in essere del rapporto di consumo, che riguarda l’educazione del consu-

matore, la sua informazione e la pubblicità commerciale. Viene poi esaminata la fase

della vera e propria conclusione del rapporto di consumo (il contratto). Si passa,

quindi, alla fase post vendita, concernente la sicurezza e la qualità dei prodotti e la

responsabilità per danno da prodotti difettosi. Dopo la descrizione dei diritti si dà

conto dei rimedi in caso di violazione  e del problema dell’accesso alla giustizia con

le disposizioni relative alle associazioni dei consumatori e all’azione collettiva.

L’art. 2 del codice, affermando che “Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli in-

teressi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti” chiarisce che la dimen-

L’evoluzione della tutela dei consumatori 
e degli utenti in Europa e in Italia



Ca
mer

a 
di

 co
mmer

cio
 d

i T
or

ino

22

sione collettiva dei diritti gioca un ruolo molto importante. 

Titolari dei diritti elencati nel codice non sono, dunque, solo i singoli consuma-

tori, ma anche la “collettività dei consumatori”. 

Se dal piano del diritto ci spostiamo sul piano dei rimedi da mettere in atto in

caso di violazione, dobbiamo chiederci:

• in quali casi si può andare dal giudice per chiedere giustizia?

• chi può agire in giudizio per far valere i diritti della collettività dei consuma-

tori?

• che tipo di strumenti sono previsti dal codice del consumo per agire in giudi-

zio in difesa dei diritti collettivi dei consumatori?

• che risultato si può ottenere con la pronuncia del giudice?

Per rispondere a queste domande dobbiamo avventurarci nell’analizzare le

norme che disciplinano le azioni collettive nel codice del consumo.

Capitolo I
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(10) Il termine clausole contrattuali vessatorie deriva dal verbo “vessare” e signi-

fica imporsi al soggetto più debole a suo danno.

Note

Le azioni collettive 
previste dal codice 

del consumo

Come abbiamo visto nel precedente capitolo, le norme che regolano in Italia i di-

ritti dei consumatori sono dirette discendenti di quanto avvenuto in sede comunitaria.

In particolare le azioni collettive a tutela dei diritti dei consumatori sono state in-

trodotte in seguito al recepimento delle direttive 1993/13 e 1998/27.

La prima riguardava l’utilizzo abusivo da parte dei professionisti, di clausole

vessatorie10 nelle condizioni generali di contratto destinate ai consumatori, e pre-

vedeva uno strumento ad hoc per impedire tale pratica.

La seconda introduceva un’azione collettiva generale (in quanto non subordi-

nata all’esistenza di un regolamento di natura contrattuale) per impedire le viola-

zioni dei diritti collettivi dei consumatori in settori fondamentali, fra cui la salute,

la sicurezza degli alimenti, la pubblicità commerciale, la distribuzione dei pro-

dotti, l’informazione e la qualità dei servizi pubblici e privati.

Entrambi questi strumenti sono oggi disciplinati dal codice del consumo e, anche

se si tratta di due strumenti molto simili che possono essere trattati unitariamente, da-

remo conto, man mano, delle differenze che li caratterizzano.

Va ancora detto che le direttive europee lasciavano ampio respiro ai singoli

Stati membri riguardo alle modalità per attuare gli obiettivi imposti dal legislatore

comunitario.

Il modello scelto dal nostro legislatore assegna alle associazioni dei consumtori
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un ruolo centrale, anche se non esclusivo, nel dare impulso alle azioni collettive. È

importante sottolineare che la proposizione di un’azione collettiva è un’iniziativa

autonoma delle associazioni, con fini preventivi, a prescindere dall’effettiva lesione

dei diritti dei singoli consumatori.

Per quanto riguarda l’autorità competente a decidere, era rimessa ai singoli Stati

la scelta se individuarla in un’autorità giurisdizionale (un giudice) oppure in un’au-

torità amministrativa. Il nostro legislatore ha assegnato tale compito al giudice or-

dinario e, in particolare, al Tribunale. 

2.1  A cosa servono le azioni collettive? Differenze tra la tutela inibito-

ria e la tutela risarcitoria

Per evitare confusioni e chiarire di che cosa si parla quando ci si riferisce alle

azioni collettive previste nel codice del consumo bisogna fare alcune distinzioni.

La tutela collettiva accordata dal codice del consumo è una tutela di tipo pre-

ventivo, che ha come obiettivo di impedire l’avverarsi o il protrarsi della viola-

zione commessa dall’imprenditore. È una forma di tutela rivolta al futuro che

impone all’imprenditore la cessazione di una condotta illecita. In questo caso si

dice che il giudice pronuncia un provvedimento inibitorio, così chiamato perché ini-

bisce un comportamento contrario alla legge. Il termine stesso “inibire” significa vie-

tare, proibire. In pratica ciò che si chiede al giudice è di creare una regola che

impone ai suoi destinatari (l’imprenditore o il professionista che abbiano posto in es-

sere una violazione) un comportamento negativo: non si devono utilizzare clausole

abusive, non si devono tenere comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori. 

Molto diverso è il caso in cui ad una violazione segue un rimedio di tipo risar-

citorio. In questo caso il giudice pronuncia una sentenza che condanna colui che

ha commesso la violazione a risarcire i danni subiti dal titolare del diritto. Anche que-
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sto tipo di tutela può avere una dimensione collettiva, consentendo ad un gruppo

di soggetti, danneggiati dallo stesso evento o condotta, di essere risarciti dei danni

subiti attraverso una procedura giudiziaria comune. Strumenti di questo tipo esistono

da molto tempo negli Stati Uniti, patria delle class actions, e solo negli ultimi anni

si stanno facendo strada in alcuni ordinamenti europei, fra cui l’Italia. Tuttavia l’ar-

ticolo 140 bis del codice del consumo, che disciplina l’azione collettiva risarcito-

ria, di cui parleremo in seguito, non è ancora entrato in vigore.

Se, per il momento, in Italia le azioni collettive a tutela dei consumatori offrono sol-

tanto rimedi inibitori (volti a proibire, impedire, o ordinare la cessazione di un dato com-

portamento), va osservato che il legislatore rafforza l’efficacia di tali strumenti con una

forma di tutela detta ripristinatoria. Questa, pur non consentendo di ottenere il risarci-

mento dei danni subiti, permette, almeno in parte, di ripristinare la situazione così co-

m’era prima della violazione, chiedendo al giudice di ordinare a chi l’ha commessa

di provvedere all’eliminazione degli effetti dannosi ad essa conseguenti.

In questo caso la tutela non è più solo preventiva, ma guarda anche al passato,

intervenendo a rimuovere le conseguenze lesive di un fatto già avvenuto. 

2.2 Chi sono i protagonisti dell’azione collettiva ?

2.2.1 Il consumatore

Definire con chiarezza chi è consumatore e chi no è molto importante perché

solo a chi rientra in tale categoria sono destinate le speciali norme di protezione con-

tenute nel codice del consumo.

Poiché la materia è il risultato di molteplici interventi del legislatore, sia nazio-

nale che comunitario, la nozione stessa di consumatore ha risentito di questa scarsa

armonia e ha generato molti dubbi tra i giudici (chiamati ad applicare le norme) e

tra gli studiosi.

Le azioni collettive previste dal codice 
del consumo
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Il codice del consumo ha cercato di porre fine a questo disordine tentando una

definizione generale e unitaria. L’art. 3 stabilisce che si intende per consumatore o

utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Mettendo sotto la lente d’ingrandimento la disposizione legislativa vediamo che:

• il consumatore e l’utente godono entrambi della speciale protezione prevista

dal codice del consumo, ma è bene sapere che il primo è consumatore di

beni, mentre il secondo è utente di servizi

Per quel che riguarda gli utenti di servizi pubblici va ricordato che tra
i diritti fondamentali dei consumatori vi è il diritto all’erogazione di servizi
pubblici secondo standard di qualità ed efficienza. Inoltre il codice del
consumo stabilisce che lo Stato e le Regioni devono emanare specifici
provvedimenti che garantiscano i diritti degli utenti dei servizi pubblici, pre-
vedendo, in alcuni casi, l’obbligo di adottare una “carta dei servizi”, uno
speciale strumento di tutela che detta le caratteristiche delle principali pre-
stazioni fornite dall’ente erogatore del servizio. In ogni caso la natura giu-
ridica dell’ente che eroga il pubblico servizio (la Pubblica Amministrazione
o l’ente privato che l’abbia in concessione), non incide sulla particolare tu-
tela, sia individuale che collettiva, prevista a favore dei consumatori. 

• consumatore o utente può essere soltanto una persona fisica, quindi non una

società o un’organizzazione, di qualunque natura essa sia. La ragione del-

l’esclusione delle persone giuridiche (società, enti, associazioni, onlus) dalla

speciale protezione di cui godono i consumatori è dovuta all’idea che la loro

attività, in quanto organizzata e non occasionale, assume sempre un carattere

professionale.

Un caso particolare è quello del condominio. I contratti stipulati dal-
l’amministratore di un condominio per prestazioni da rendere a favore
dell’ente condominiale, inteso come ente che gestisce una comunione
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immobiliare di persone fisiche, sono stati assoggettati alla disciplina del
consumatore.

• la persona fisica che svolge anche un’attività imprenditoriale o professionale

è considerato consumatore solo in relazione ai rapporti di consumo che ri-

guardano le esigenze della sua sfera privata, personale o familiare. 

Non può applicarsi la nozione di consumatore se, invece, la persona fisica uti-

lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ri-

comprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo soltanto

connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. Così, per esem-

pio, il dentista che stipula un contratto di assicurazione per la sua abitazione privata

rientra nella definizione generale di consumatore/utente. Se, invece, lo stesso den-

tista, stipula un contratto di assicurazione per il suo studio professionale, non può go-

dere della speciale protezione accordata ai consumatori.

Quindi ai piccoli imprenditori, ai commercianti, ai professionisti e agli artigiani,

nell’esercizio della loro attività, non si applicano le norme in materia di tutela dei

consumatori.

In alcuni casi limite può essere difficile stabilire se la nozione di con-
sumatore sia applicabile. La giurisprudenza più autorevole ha stabilito
che:

• non è consumatore la persona fisica che acquisti beni per eserci-
tare in futuro un’attività professionale 

• non è consumatore chi conclude un contratto per esigenze sia di
natura personale che professionale (si pensi al caso di un agente
di commercio che acquisti un’autovettura per visitare i propri clienti
durante la settimana, ma che la utilizzi per spostarsi con la fami-
glia durante i week end). Solo se l’uso professionale è marginale,
e ha un ruolo trascurabile nella sua attività, lo status di consuma-
tore può essere esteso al professionista. 

Le azioni collettive previste dal codice 
del consumo
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2.2.2  Il professionista

La speciale disciplina di protezione prevista dal codice del consumo si applica

soltanto nei rapporti tra consumatore e professionista (e non a quelli fra consuma-

tori o fra professionisti). In termini generali si può dire che la definizione di profes-

sionista è speculare e opposta a quella di consumatore: chi è consumatore non può

essere professionista, e viceversa.

Sebbene la parola possa trarre in inganno il professionista non è solo il libero

professionista, ma chiunque eserciti abitualmente un’attività economica, quindi

qualunque persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria at-

tività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo

intermediario.

Anche gli enti pubblici, se svolgono un’attività imprenditoriale, devono essere

considerati professionisti.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, deve essere considerato professionista anche

chi ancora non lo è, ma ponga in essere atti preparatori rispetto ad una futura atti-

vità imprenditoriale. 

2.2.3  Le associazioni dei consumatori e degli utenti

Si tratta di quelle associazioni che hanno come scopo statutario (cioè come

obiettivo per il quale sono state create) la tutela dei diritti e degli interessi dei con-

sumatori e degli utenti. Tali associazioni non possono avere scopo di lucro, e de-

vono avere come unico obiettivo la tutela dei consumatori, non essendo compresi

nella definizione legislativa quegli enti che perseguano scopi più ampi quali, ad

esempio, la protezione dei diritti della persona o la tutela dell’ambiente.
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2.3  Il meccanismo giudiziario dell’azione collettiva

2.3.1 Chi può avviare l’azione?

Quando si tratta di violazioni relative a diritti collettivi dei consumatori non è il

singolo che può promuovere l’azione collettiva. 

I soggetti che possono andare davanti al giudice sono, innanzitutto, le associa-

zioni dei consumatori. Va, però, precisato che solo alcune di esse sono legittimate a

proporre l’azione collettiva. Si tratta di quelle che, rispondendo a certi requisiti (fra cui

la diffusione sul territorio, la consistenza numerica degli associati, la democraticità dello

Statuto), sono considerate dal legislatore rappresentative a livello nazionale, e inserite

in un elenco presso il Ministero dello Sviluppo Economico11.

Se la violazione posta in essere dal professionista ha riflessi anche sul
territorio di un altro Stato membro (nel caso di illeciti transfrontalieri), l’azione
collettiva può essere promossa anche dagli enti o associazioni riconosciuti
in quello Stato, e inseriti in un apposito elenco predisposto dalla Commis-
sione Europea. Così se un produttore di yogurt italiano non rispetta le norme
sull’etichettatura dei prodotti, e vende anche in Francia, un’associazione
dei consumatori francese (che sia inserita nell’elenco di cui sopra) può pro-
muovere un’azione collettiva in Italia contro il produttore di yogurt che abbia
leso gli interessi collettivi dei consumatori francesi.

Solo nel caso in cui sia volta ad impedire l’utilizzo di clausole ves-
satorie nelle condizioni generali di contratto destinate ai consumatori,
l’azione collettiva può essere promossa anche dalle Camere di com-
mercio e dalle associazioni rappresentative dei professionisti (Come ad
esempio le associazioni degli industriali, degli artigiani o degli impren-
ditori). 

(11) L’elenco delle associazioni legittimate a proporre l’azione collettiva è dispo-
nibile in allegato alla guida, ed è reperibile sul sito del Ministero www.sviluppoe-
conomico.it.

Note

Le azioni collettive previste dal codice 
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2.3.2 Contro chi si propone l’azione?

L’azione viene promossa contro il professionista (secondo la definizione ampia

fornita in precedenza) che ponga in essere comportamenti lesivi per la collettività dei

consumatori.

L’azione può essere promossa anche nei confronti delle associazioni
di professionisti che, pur senza utilizzare direttamente le clausole gene-
rali incriminate, ne raccomandino l’inserzione nei contratti. 

Come nel caso in cui un’associazione di consumatori chieda al giu-
dice di impedire all’ABI (Associazione Bancaria Italiana) di raccoman-
dare alle Banche di inserire determinate disposizioni nei contratti con i
clienti-consumatori.

2.3.3 Le alternative, prima di andare davanti al giudice

L’associazione che intende promuovere un’azione collettiva, prima di andare in

giudizio, deve chiedere formalmente al soggetto ritenuto responsabile (tramite lettera

raccomandata con avviso di ricevimento) di cessare il comportamento ritenuto lesivo

dei diritti dei consumatori e degli utenti. Solo dopo 15 giorni dalla data in cui è stata

presentata tale richiesta, se il professionista non ha adempiuto spontaneamente alle

richieste, scatta la possibilità di rivolgersi al giudice competente.

Le associazioni, e gli altri soggetti legittimati a promuovere l’azione collettiva,

hanno anche la possibilità di risolvere amichevolmente la controversia tentando la

conciliazione presso le Camere di commercio o gli organismi territorialmente com-

petenti. Questa costituisce un’alternativa per risolvere rapidamente la controversia (la

procedura conciliativa deve definirsi entro sessanta giorni), evitando le lungaggini

e i costi della giustizia ordinaria. 

A quale giudice si propone l’azione? La domanda con cui si chiede la ces-

sazione del comportamento lesivo dei diritti collettivi dei consumatori deve essere
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proposta al Tribunale del luogo in cui ha la residenza o la sede (se si tratta di so-

cietà o di altra organizzazione) il professionista ritenuto responsabile. Pensando

al nostro produttore di yogurt, e immaginando che la sede dell’impresa sia a No-

vara, sarà al Tribunale di questa città che l’associazione di consumatori dovrà

proporre la domanda.

Nel caso di azioni collettive in materia di servizi pubblici la do-
manda va rivolta al giudice amministrativo (il T.a.r., il Tribunale ammini-
strativo regionale), ma solo in alcune particolari ipotesi: si tratta di quei
casi che riguardano la concessione o l’affidamento di servizi pubblici,
la vigilanza e il controllo della Pubblica Amministrazione nei confronti del
soggetto gestore, o le controversie relative alla vigilanza sul credito, sulle
assicurazioni e sul mercato. Quando la violazione riguarda le condi-
zioni generali di contratto e, più in generale, questioni che influiscono
sul rapporto utente/gestore del servizio (sia che si tratti di un soggetto
pubblico che privato), la domanda per l’azione collettiva va sempre ri-
volta al Tribunale12.

2.4  Cosa si può ottenere con l’azione collettiva?

Qualora sia accertata in sede giudiziaria la violazione, si può chiedere al

giudice:

• di ordinare al soggetto responsabile (di solito un’impresa) la cessazione e il

divieto di ripetizione in futuro della condotta ritenuta pregiudizievole degli

interessi dei consumatori 

(12) La Corte Costituzionale, con la sentenza n.204/2004 ha notevolmente ristretto
i casi in cui la domanda deve essere rivolta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art.
33 del D.Lgs. n. 80 del 1998. Il richiamo di tale articolo operato dall’art. 140,
comma 11° del codice del consumo, deve quindi essere letto alla luce di tale sentenza.

Note

Le azioni collettive previste dal codice 
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(13) Il Tribunale di Palermo, nella sentenza n. 873/08 del 20/2/08, relativa a
un’azione inibitoria ex art. 140 del Codice del consumo nei confronti di una banca,
chiarisce che sebbene il concetto stesso di inibitoria (proibizione) richiami un ordine
di non fare, è innegabile che ogni qualvolta la violazione dei diritti dei consuma-
tori si sostanzi in una comportamento omissivo l’unica possibile forma di tutela con-
siste nell’imposizione di un fare.

Note

Il provvedimento del giudice può consistere nell’imposizione di un obbligo di fare

(per esempio ordinare ad una casa automobilistica di ritirare dalla circolazione le

autovetture con difetti all’impianto di scarico tali da mettere in pericolo la salute di

coloro che la utilizzano; oppure ad un Asl di porre in essere un servizio conforme

a standards di efficienza) o di non fare qualche cosa13 (per esempio ordinare ad

un professionista di non utilizzare le clausole vessatorie nelle condizioni generali di

contratto), e può riguardare sia un’attività negoziale (relativa a rapporti contrat-

tuali), sia qualunque altro comportamento che possa pregiudicare in qualche modo

i consumatori.

• di adottare tutte le misure idonee per correggere o eliminare gli effetti

dannosi delle violazioni accertate

Con questa formula ampia si intendono tutte quelle misure che hanno come

obiettivo di eliminare gli effetti del comportamento lesivo, una volta che questo

sia cessato e sia stata accertata una violazione nei confronti dei diritti dei con-

sumatori. Il contenuto di tali misure è stabilito di volta in volta dal giudice che

deciderà in base al caso concreto e senza essere rigidamente vincolato dalla

domanda proposta dall’associazione.

È importante sottolineare che con questo strumento non è possibile ottenere il ri-

sarcimento dei danni subiti dai consumatori, poiché con l’azione collettiva le
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associazioni non agiscono a tutela o in rappresentanza dei singoli diritti dei

consumatori, ma a tutela di interessi collettivi.

Si tratta, però, di un rimedio molto efficace perché ha come scopo di ripristinare

la situazione così com’era prima dell’atto o del comportamento lesivo impo-

nendo al soggetto ritenuto responsabile di riparare a quanto commesso.

Tra le misure idonee ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate può

essere ricompreso l’invio di una lettera a tutti i consumatori con la quale l’autore

delle violazioni li informi dell’illegittimità del comportamento posto in essere.

Recentemente i giudici hanno riconosciuto l’ammissibilità di un provvedimento di

“restituzione collettiva” di quanto illegittimamente richiesto da una rete televisiva

privata ai suoi abbonati per la spedizione di una rivista non richiesta. In questo

caso all’imprenditore è stato ordinato di riaccreditare l’importo in questione ad

ogni abbonato nella prima fattura successiva alla pronuncia della sentenza.

Solo le associazioni di consumatori hanno la possibilità di richie-
dere al giudice l’adozione di queste misure “riparatorie”. Gli altri soggetti
legittimati14 a proporre l’azione collettiva in materia di clausole abusive
nelle condizioni generali di contratto, ai sensi dell’art. 37 del codice del
consumo, non hanno tale potere e possono solo chiedere al giudice di
inibire l’utilizzo delle clausole che siano riconosciute come abusive in
quanto vessatorie per i consumatori.

• di ordinare la pubblicazione della decisione del giudice, a cura e a

spese del soggetto responsabile della violazione, su uno o più quotidiani a

diffusione nazionale o locale. Si tratta di una misura di tipo “riparatorio”, che

è espressamente prevista dal legislatore. Questa misura viene adottata

quando portare a conoscenza del pubblico la decisione possa servire a cor-

reggere o eliminare gli effetti delle violazioni commesse dal professionista.

(14) Ricordiamo che si tratta delle Camere di commercio e delle associazioni di
professionisti.

Note
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Inoltre, il timore di vedere adottata tale misura, costituendo una pubblicità

negativa, può costituire un incentivo per l’imprenditore a non porre in essere

violazioni. 

La pubblicazione è limitata ai soli quotidiani nazionali e/o locali,
con esclusione di forme alternative di divulgazione quali la radio o la te-
levisione.

2.4.1  La multa in caso di inosservanza degli ordini del giudice

I provvedimenti del giudice che ordinano al soggetto responsabile di cessare il

comportamento illecito, avendo come contenuto obblighi di fare o di non fare qual-

che cosa, non possono essere eseguiti con la forza; di conseguenza c’è il rischio

che essi, rimanendo inascoltati, non sortiscano alcun effetto. Per ovviare a questo

inconveniente e indurre il responsabile a osservare spontaneamente la decisione

giudiziaria, è previsto che il giudice (anche di sua iniziativa), pronunciando la sua

decisione, fissi un termine entro il quale gli obblighi in essa stabiliti devono essere

osservati, indicando anche una cifra in denaro (compresa tra 516,00 e 1.032,00

euro in rapporto alla gravità del fatto) per ogni giorno di ritardo in caso di inosser-

vanza. La somma dovuta dal professionista che abbia ritardato nell’obbedire agli

ordini del giudice viene versata allo Stato (e non all’associazione che ha proposto

l’azione), per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

La sanzione pecuniaria in caso di ritardo nell’adempimento si ap-
plica anche nell’ipotesi in cui le parti abbiano risolto amichevolmente
la controversia con una procedura di conciliazione. In tal caso gli ob-
blighi a carico dell’imprenditore risultano dal verbale di conciliazione.
Tuttavia per far scattare la sanzione pecuniaria le parti devono andare
dal giudice perché accerti il ritardo e disponga il pagamento delle
somme di denaro.
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2.4.2 La tutela in caso d’urgenza

Normalmente, quando viene proposta un’azione collettiva da un’associazione

o da un altro ente legittimato, prima che si giunga ad una decisione, occorre seguire

un lungo (si parla di mesi o addirittura di anni), e talvolta complesso, percorso giu-

diziario, per permettere al giudice di accertare la violazione dei diritti collettivi dei

consumatori.

In alcuni casi il passare del tempo necessario per arrivare alla sentenza può de-

terminare un pregiudizio a danno della collettività dei consumatori. Per questo mo-

tivo il legislatore ha previsto, quando ricorrono “giusti motivi d’urgenza”, uno

strumento più veloce che consente di giungere ad una decisione15 in un tempo più

breve. In questo caso l’accertamento del giudice sarà più superficiale, essendo suf-

ficiente che egli ritenga verosimile la sussistenza della violazione16.

Ma cosa significa “giusti motivi d’urgenza”? Il significato di tale espressione è

oggetto di dibattito, e anche i giudici, chiamati a verificare l’esistenza dei presup-

posti per accedere a questo strumento di tutela, non ne hanno dato una definizione

univoca. 

In un primo momento, dalle decisioni dei giudici, è emersa un’interpretazione

severa e restrittiva che ha portato a concedere questo strumento solo in presenza di

un pregiudizio imminente e irreparabile, o di una violazione avente ad oggetto beni

o servizi relativi a esigenze primarie di vita o a diritti fondamentali dei singoli con-

sumatori. 

(15) La decisione del giudice in questo caso è provvisoria, ed ha solo la funzione
di anticipare gli effetti della decisione definitiva. Tuttavia, ormai, non è più neces-
sario intraprendere la lunga strada del processo ordinario per rendere definitivo il
provvedimento adottato in via d’urgenza: sarà la parte interessata che, se vuole,
intraprende tale via per modificarlo o eliminarlo.

(16) Si parla in questo caso di fumus boni iuris, ovvero apparenza/verosimi-
glianza del diritto.

Note
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Tuttavia, in epoca più recente i giudici hanno cominciato a concedere con più

facilità l’accesso a questo strumento, riconoscendo la sussistenza dei “giusti motivi

d’urgenza”, non in riferimento ai danni su base individuale che potrebbero subire i

singoli consumatori, ma in relazione agli effetti che il comportamento illecito può

avere nei confronti di una collettività indeterminata di soggetti. Ciò che viene preso

in considerazione è, quindi, il grado di diffusione dell’illecito e le potenzialità di pro-

pagazione degli effetti dannosi17, a prescindere dal tipo di interessi coinvolti18.

Il contenuto dei provvedimenti ottenibili con questa forma di tutela rapida è ana-

logo a quello che consegue all’azione collettiva ordinaria19. Inoltre, data la ristret-

tezza dei tempi, non è necessario inviare al professionista la lettera raccomandata

di diffida con cui si chiede la cessazione del comportamento lesivo. 

Si discute se sia applicabile la “multa” prevista per l’azione collettiva ordinaria

in caso di ritardo nell’osservare gli obblighi stabiliti dal giudice. Sembra preferibile

ritenere di sì, perché avrebbe poco senso consentire alle associazioni di agire in via

d’urgenza, ma con un’arma spuntata.

(17) In questo senso Trib. Roma 21 gennaio 2009.
(18) Sul significato da attribuire all’espressione “giusti motivi d’urgenza” la Com-

missione europea è intervenuta nel 1998 criticando l’approccio troppo restrittivo dei
giudici italiani. L’intervento della Commissione riguardava la normativa in materia
di clausole vessatorie, ma data l’identità dell’espressione usata dal legislatore, le
considerazioni sono applicabili anche all’art. 140 del codice del consumo. In ri-
sposta il governo italiano ha presentato le sue osservazioni precisando che il re-
quisito dell’urgenza è di per sé insito nella richiesta di inibitoria di clausole
ampiamente diffuse.

(19) Quindi sia il comando che inibisce gli atti o i comportamenti lesivi, sia l’ado-
zione di misure idonee ad eliminarne gli effetti, sia la pubblicazione sui quotidiani.
In questo senso Tribunale Torino, 17 maggio 2002; Trib. Roma, 11 marzo 2003.

Note
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2.5  Il rapporto tra l’azione collettiva e le azioni dei singoli consumatori

per ottenere il risarcimento del danno

La funzione dell’azione collettiva è approntare un rimedio efficace in tutti quei

casi in cui un atto o un comportamento illecito pregiudica tutti i potenziali consu-

matori. Essa permette alle associazioni di agire, preventivamente e a prescindere

dal danno eventualmente patito dai singoli, per impedire ed eliminare gli effetti

degli illeciti posti in essere dai professionisti contro la collettività dei consumatori

e degli utenti. Talvolta essa garantisce una tutela efficace e completa, come nel

caso in cui si ordini al produttore di yogurt di uniformarsi alla disciplina sull’eti-

chettatura dei prodotti. In altri casi, però, le posizioni giuridiche dei singoli con-

sumatori necessitano di tutela ulteriore, come nel caso di danno da prodotti

difettosi. Se l’azione collettiva può essere utile per accertare il difetto del prodotto

(un frullatore a lame rotanti) e ordinarne il ritiro dal mercato, il singolo consuma-

tore che abbia subito un danno, magari anche grave (tagliandosi un dito), non

può ritenersi soddisfatto dal solo ritiro del prodotto e, per ottenere giustizia, dovrà

ricorrere al giudice proponendo una domanda autonoma di risarcimento dei

danni.

L’art. 140, comma 9°, del codice del consumo prevede, infatti, che le azioni

collettive “non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano

danneggiati dalle medesime violazioni”.

Si pone, però, la questione dell’efficacia che la sentenza del giudice relativa

all’azione collettiva (quella che, nel nostro esempio, ha accertato il difetto del pro-

dotto e ne ha ordinato il ritiro dal mercato) può avere sulla domanda eventual-

mente proposta dal singolo per il risarcimento dei danni. 

In altre parole, il singolo danneggiato potrà godere (evitando così di doverlo

provare nuovamente), ai fini della sua azione individuale, dell’accertamento del-

Le azioni collettive previste dal codice 
del consumo



Ca
mer

a 
di

 co
mmer

cio
 d

i T
or

ino

38

l’illiceità del comportamento del professionista, operato dal giudice nell’ambito

dell’azione collettiva esercitata dall’associazione? Si tratta di un problema molto

dibattuto e di non facile soluzione. Alcuni studiosi ritengono che la sentenza fa-

vorevole pronunciata in sede collettiva (favorevole perché ha accertato l’illiceità

del comportamento del professionista) dovrebbe essere efficace anche per il sin-

golo consumatore che agisca individualmente per chiedere il risarcimento dei

danni conseguenti a quel comportamento. Un’altra opinione ritiene che, al di là

di un effetto persuasivo, quella decisione non possa vincolare il giudice chiamato

a pronunciarsi sulle posizioni dei singoli. 
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Qualche esempio pratico
di azioni collettive

3.1 Prodotti difettosi e violazione del diritto alla salute dei consumatori 

Il caso che prendiamo in esame riguarda un’azione collettiva proposta da un’as-

sociazione consumatori contro una grande impresa automobilistica colpevole di

aver immesso sul mercato un’autovettura con un difetto di costruzione tale da met-

tere in grave pericolo la salute dei proprietari della stessa.

I fatti

L’impresa automobilistica aveva prodotto, negli anni compresi fra il 1989 ed il

1999, oltre 400.000 esemplari di autovetture modello XX. Nel 1994 viene diramata

dalla direzione dell’impresa una circolare interna  avente per oggetto infiltrazioni di

gas di scarico all’interno dell’abitacolo nelle autovetture modello XX/y, n. di telaio

dal n. X al n. XY, con cui si disponeva una sorta di campagna di risanamento nei con-

fronti delle vetture appartenenti a tale tipologia. La circolare disponeva le modalità di

intervento con riferimento alle sole vetture ancora in stock ed a quelle circolanti per cui

vi fosse stata specifica segnalazione del problema da parte del cliente.

La richiesta di cessazione del comportamento lesivo degli interessi collet-

tivi dei consumatori

L’impresa, a fronte delle lamentele da parte degli acquirenti, adotta, però, com-

portamenti reticenti e volti ad occultare la persistenza del difetto sull’autovettura. L’as-

sociazione di consumatori, in seguito a numerose segnalazioni, diffida, con una
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lettera raccomandata, l’impresa a cessare i comportamenti ritenuti lesivi degli inte-

ressi dei consumatori. A tale richiesta dell’associazione non segue, però, alcuna at-

tivazione da parte dell’impresa.

L’associazione propone al Tribunale un’azione collettiva, in via d’urgenza,

con cui chiede al giudice di:

• inibire in via urgente la prosecuzione dei comportamenti omissivi dell’impresa

consistenti nell’intervento selettivo e inadeguato sugli autoveicoli modello XX/y

con telaio ricompreso fra il n. X e il n. XY, nonché nella mancata capillare e ade-

guata informazione ai proprietari, possessori e utilizzatori dei suddetti autoveicoli,

circa l’esistenza del difetto e della conseguente pericolosità per la salute

• ordinare alla resistente di porre in atto una «campagna di richiamo» consi-

stente nell’invio di lettere raccomandate ai proprietari degli autoveicoli mo-

dello XX/y  per informarli della possibile esistenza del difetto e del pericolo

per la salute, con l’impegno a provvedere in via urgente all’adozione di tutti

i provvedimenti tecnici per correggere il difetto

• ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese dell’impresa su uno o

più quotidiani a diffusione nazionale per almeno due volte, in formato non in-

feriore ad una pagina e il suo invio a tutte le concessionarie.

Il giudice ordina all’impresa di esibire la certificazione del P.R.A. (pubblico re-

gistro delle automobili) che attesti il numero di auto del modello XX/y ancora in cir-

colazione aventi numero di telaio ricompreso fra il n. X e il n. XY. L’impresa ottempera

all’ordine del giudice e comunica i dati richiesti.

La sussistenza dei “giusti motivi d’urgenza”

Dato l’alto numero di consumatori coinvolti, e dati gli effetti potenzialmente le-
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sivi per la salute umana del vizio del prodotto in questione, il giudice ammette il ca-

rattere urgente della tutela richiesta dall’associazione. 

Dopo aver accertato che il difetto di produzione delle autovetture in questione

è tale da provocare danni anche gravi alla salute dei consumatori, il giudice or-

dina all’impresa automobilistica di attuare una campagna informativa di ri-

chiamo nei confronti di tutti i proprietari identificabili tramite l’estratto del p.r.a.

prodotto dall’impresa, con l’impegno ad adottare tutti i provvedimenti tecnici ne-

cessari ad eliminare il difetto di costruzione.

Inoltre il giudice fissa alla resistente un termine massimo entro cui inviare le let-

tere raccomandate sopraindicate. Tenuto conto della natura dell’obbligo e del-

l’elevato numero dei destinatari, il giudice stabilisce che le lettere devono essere

inviate entro 60 giorni dalla pronuncia. Precisa, inoltre, che l’intervento tecnico

dovrà essere effettuato solo in caso di riscontro positivo del difetto di costruzione.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di pubblicazione su uno o più quoti-

diani a diffusione nazionale il giudice ritiene che, poiché la notizia riguardante il

difetto di produzione è già stata pubblicata, con toni decisamente più allarmanti

di quelli che discenderebbero dalla pubblicazione della decisione, sia sulla rivi-

sta dell’associazione che ha proposto l’azione, sia su un quotidiano a larga dif-

fusione nazionale, un’ulteriore pubblicazione non sia fondamentale per contribuire

alla risoluzione del problema.

3.2  Le pratiche commerciali sleali dell’impresa

Il caso riguarda una pay-tv satellitare che ha addebitato ai suoi abbonati il costo

di una rivista non richiesta dagli stessi.
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I fatti

Fino ad una certa data (MM/AA) gli abbonati alla pay tv avevano ricevuto

presso la propria abitazione la rivista mensile X, nella quale era contenuto il palin-

sesto delle trasmissioni dei canali satellitari, tale spedizione era compresa nell’ab-

bonamento alla pay tv.

Nei due mesi successivi a tale data, l’emittente televisiva aveva inviato ai pro-

pri abbonati una nuova rivista denominata XY, sostitutiva di X, accompagnata da

una lettera del seguente tenore:

«Da oggi la rivista X viene sostituita da XY [...] Dopo aver sfogliato la nuova

rivista, i cui primi numeri hanno lo stesso prezzo dell’attuale rivista X, se vorrai con-

tinuare a riceverla non dovrai fare nulla: a partire dal mese M te lo invieremo al

prezzo di 0,40 euro in più rispetto al prezzo mensile che paghi attualmente. L’im-

porto ti verrà indicato in fattura. Se invece in futuro non desiderassi ricevere la

nuova rivista, puoi comunicarcelo chiamando il numero verde ———- oppure com-

pilando l’apposito campo nella sezione fai da te nel nostro sito».

In seguito all’invio della lettera da parte dell’emittente tv, un’associazione di con-

sumatori rappresentativa a livello nazionale riceve numerose segnalazioni degli ab-

bonati con le quali viene denunciato l’illegittimo comportamento della stessa.

La richiesta di cessazione delle violazioni

L’associazione, con lettera raccomandata, contesta all’emittente televisiva l’illi-

ceità del comportamento posto in essere (in quanto integrante pratica commerciale

sleale ai sensi del codice del consumo), diffidandola a desistere da ogni compor-

tamento lesivo degli interessi dei consumatori, non applicando alcun costo relativo

alla spedizione della rivista XY a carico di coloro che avessero stipulato contratto

di abbonamento antecedentemente alla data (MM/AA), comunicando agli stessi

che avrebbero mantenuto il diritto di ottenere gratuitamente e/o senza costi ag-
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giuntivi la rivista X (o la nuova rivista XY).

L’associazione propone l’azione collettiva

Chiedendo al Tribunale di:

• dichiarare che il comportamento posto in essere dall’emittente televisiva è le-

sivo degli interessi e dei diritti dei consumatori e in ogni caso costituisce pra-

tica commerciale scorretta

• ordinare all’emittente di adottare le misure richieste, ovvero quelle ritenute ido-

nee all’eliminazione degli effetti lesivi degli accertati illeciti

• ordinare la pubblicazione della sentenza su più quotidiani a diffusione na-

zionale.

Il Tribunale ritiene sussistente la violazione

Il Tribunale, ritenendo che tra le pratiche commerciali sleali vietate dal codice del

consumo rientra la fornitura a pagamento di beni e/o servizi in assenza di preventiva

ordinazione del cliente, e osservando che per gli abbonati in data antecedente a

(MM/AA) non era previsto il pagamento di alcun canone per la spedizione della ri-

vista X, della quale il nuovo periodico XY, a pagamento, non costituisce che versione

aggiornata, afferma che per detti utenti il meccanismo del silenzio-assenso è inoperante

e costituisce violazione del diritto fondamentale dei consumatori all’esercizio delle pra-

tiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà.

Il contenuto dell’ordine del giudice all’emittente televisiva responsabile della 

violazione

In questo caso il giudice non ordina la pubblicazione della sentenza su un quo-

tidiano a diffusione nazionale, non ritenendo che tale misura possa contribuire al-

l’eliminazione degli effetti della violazione commessa.
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Il giudice ordina all’emittente di riaccreditare, in unica soluzione, in occasione

della prima fatturazione successiva alla pronuncia della sentenza, in favore di tutti

gli abbonati in data antecedente a (MM/AA), cui sino ad oggi sia stato addebi-

tato un costo aggiuntivo rispetto a quello previsto contrattualmente per la spedizione

delle riviste x o xy, l’intera somma percepita e gli interessi dalle date di ogni adde-

bito.

3.3  I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti

televisive 

Il caso in esame riguarda un’azione collettiva promossa da un’associazione di

consumatori contro un’emittente di servizi televisivi per l’utilizzo di clausole vessato-

rie nei suoi contratti per adesione.

I fatti

L’emittente televisiva X utilizza, nei contratti per adesione stipulati con i consumatori,

una clausola che prevede l’irrecuperabilità del credito residuo contenuto nelle tessere,

funzionanti con il sistema prepagato, necessarie, per usufruire del servizio.

Secondo l’associazione Y tale disposizione si pone in contrasto con  l.art. 1

della legge n. 40 del 2007 che, in materia di “Ricarica nei servizi di telefonia mo-

bile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi

e di servizi internet” prevede che “I contratti per adesione stipulati con operatori di

telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla

tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal

contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ri-

tardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore”.
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La diffida dell’associazione

L’associazione Y provvede a inviare alla società televisiva formale richiesta di

cessazione di tale comportamento lesivo dei diritti dei consumatori.

Nonostante la lettera dell’associazione l’emittente televisiva continua a utilizzare

le clausole in questione e a porre in essere il comportamento contestato, ritenendo

che la disciplina detta dalla legge n. 40 del 2007 non possa essere applicata ai

contratti posti in essere prima della sua entrata in vigore.

L’associazione Y propone un’azione collettiva chiedendo al giudice di:

• dichiarare il carattere vessatorio della clausola contrattuale, contenuta nei mo-

duli predisposti dall’emittente televisiva, che esclude la rimborsabilità del cre-

dito residuo non utilizzato

• inibire l’uso delle suddette clausole nei contratti per adesione 

• accertare e dichiarare il diritto dei possessori delle tessere prepagate (sca-

dute o in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recedere dal con-

tratto) ad ottenere la restituzione del credito residuo e/o l’accreditamento dello

stesso su altra tessera non scaduta

• dichiarare il carattere di pratica commerciale sleale in virtù degli artt. 19 ss.

cod. consumo20, del comportamento dell’emittente consistente nell’imporre

oneri economici per la continuazione del contratto (le spese per poter trasfe-

rire il credito residuo da una prepagata in scadenza ad una nuova), cioè di

costi fissi non giustificati per la fruizione del servizio

• disporre la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale

• disporre, nel caso in cui la società televisiva non osservi gli ordini del giu-

dice, il versamento della somma di euro 516 per ogni giorno di ritardo rispetto

all’adempimento, all’entrata del bilancio dello Stato.

(20) Come sostituiti dal d.leg. 2 agosto 2007 n. 146.

Note
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Il Tribunale, osservando che nella moderna gestione dei contratti per adesione

relativi a servizi diffusi su larga scala (televisione, telefonia, servizi internet), è pre-

ponderante l’utilizzo del sistema così detto prepagato, chiarisce che con questo

meccanismo si realizza una situazione per cui una delle due parti del rapporto con-

trattuale (il consumatore) paga prima di ricevere il servizio desiderato, mentre il pro-

fessionista offre il servizio solo in un secondo momento, su richiesta del consumatore.

Per questo le somme anticipate con il sistema del prepagato, cui non sia corri-

sposto alcun servizio, devono essere restituite, perché costituiscono un ingiustificato

arricchimento a vantaggio del professionista. E, infatti, la L. n. 40 del 2007 prevede

che siano nulle le disposizioni, contenute nei contratti per adesione con operatori

di servizi telefonici, televisivi e internet, che prevedono limiti temporali massimi di uti-

lizzo del traffico acquistato.

Il contenuto del provvedimento del giudice

Il Tribunale accogliendo la domanda proposta dall’associazione:

• vieta l’utilizzo della clausola contrattuale che prevede la non rimborsabilità

del credito residuo alla data del recesso o della scadenza della tessera pre-

pagata

• accerta il diritto dei possessori delle tessere scadute alla restituzione del cre-

dito residuo od al trasferimento dello stesso su altra tessera

• ordina alla società televisiva X di avvisare i titolari delle tessere dell’esistenza

del diritto alla restituzione del credito residuo o al trasferimento gratuito del cre-

dito residuo su altra tessera senza costi aggiuntivi, attraverso la pubblicazione

sul sito internet della società, nonché sui canali digitali e televisivi appartenenti

alla stessa, in modo da raggiungere in modo capillare i clienti del servizio

• dispone che, in caso di inadempimento degli obblighi oltre il 60° giorno dalla

data di pubblicazione del provvedimento (23.05.2008) la R.T.I. Spa – l’emit-
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tente televisivo – versi la somma di euro 516 per ogni giorno di ritardo al-

l’entrata del bilancio dello Stato.

3.4  Le clausole vessatorie nelle condizioni generali di contratto

Il caso in esame riguarda un’azione collettiva intentata da un’associazione con-

sumatori contro la società che gestisce i parcheggi a “strisce blu” di un comune.

I fatti

Il Comune XXX ha affidato la gestione del servizio di sosta tariffata (le zone blu

di parcheggio) alla società X. La convenzione che disciplina le modalità di gestione

del servizio è parte integrante del provvedimento di concessione comunale.

In particolare la convenzione prevede l’obbligo in capo alla società di osservare

le condizioni della politica tariffaria determinate dall’Amministrazione Comunale e

di applicare agli utenti la tariffa oraria di 1 euro, negli orari e nei giorni stabiliti e

pubblicizzati mediante la segnaletica verticale già installata nelle aree oggetto di

concessione. 

La società gestisce le aree oggetto di concessione sulla base di condizioni ge-

nerali di contratto di parcheggio autonomamente e unilateralmente predisposte, a

cui il Comune è completamente estraneo. 

Tali condizioni generali di contratto sono difficilmente conoscibili dagli utenti in

quanto sono riportate con caratteri minuscoli su cartelli verticali alti più di due metri

e collocati in zone poco visibili delle aree di parcheggio. Inoltre esse non sono ri-

portate sul retro dei ticket per sosta rilasciati dai parcheggiatori e dai parcometri,

sui quali è invece riportato un distinto “regolamento”.

Gli automobilisti che parcheggiano in quelle aree senza pagare la relativa ta-

riffa trovano al proprio ritorno, sul cruscotto dell’autovettura, due diversi verbali di

Qualche esempio pratico di azioni collettive
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contestazione, rilasciati contestualmente dal medesimo dipendente della società che

gestisce il parcheggio:

• la multa per divieto di sosta comminata da uno dei dipendenti delle Società

da corrispondere al Comune mediante bollettino postale

• la contestazione per mancata corresponsione della tariffa oraria di sosta, re-

datta su “verbale” intestato alla Società, dell’importo di euro 30,00, da pa-

garsi “a titolo di penale” alla società entro 15 giorni, per violazione delle

disposizioni delle condizioni generali di contratto. Inoltre, la società ha affi-

dato la riscossione delle somme pretese a titolo di penale ad una società di

recupero crediti, la quale richiede agli utenti, oltre la somma di euro 30 a ti-

tolo di penale, ulteriori euro 5 per le spese della pratica.

L’associazione propone un’azione collettiva davanti al tribunale con cui

chiede al giudice:

• di accertare e dichiarare l’illiceità e, conseguentemente far inibire, i contegni

posti in essere dalla società di gestione del parcheggio, in quanto lesivi del

diritto dei consumatori e degli utenti alla correttezza e alla trasparenza nei rap-

porti contrattuali

• di accertare e dichiarare l’abusività e conseguentemente far inibire le condi-

zioni generali di contratto illegittimamente adottate dalla società (ad insaputa

del Comune)

• di accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola penale prevista dalle

condizione generali di contratto e in ogni caso la sua contrarietà ai diritti dei

consumatori e utenti.
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Le motivazioni della decisione

Il tribunale osserva che effettivamente la società non ha utilizzato l’unico mezzo

idoneo a rendere sicuramente conoscibile il regolamento in questione, cioè la

stampa delle condizioni generali sul ticket emesso dai parcometri; su di esso, infatti,

non è riportato alcun regolamento o, addirittura, in alcuni casi è riportato un rego-

lamento del tutto diverso da quello dei pannelli verticali.

Inoltre Il Tribunale, a prescindere dal discutibile modo di operare della società

in ordine alla corretta pubblicizzazione delle condizioni generali di parcheggio e

a prescindere, altresì, dall’assenza di autorizzazione del Comune, nel provvedi-

mento di concessione, all’esercizio da parte della società del potere di richiedere

una penale, ritiene che la penale sia abusiva per la manifesta sproporzione ed ec-

cessività della somma pretesa a titolo di penale (anche in caso di mancato paga-

mento di un solo euro l’ammontare della penale è fissato a 30 euro).

Il Tribunale ritiene, inoltre, che la società abbia violato gli obblighi di traspa-

renza, correttezza, equità e adeguata informazione nei rapporti contrattuali, gra-

vando i consumatori del pagamento di somme che riguardano il rapporto interno

fra società di gestione e società di recupero dei crediti, per di più ad insaputa dei

consumatori.

Contenuto del provvedimento del giudice

Il Tribunale, accogliendo le richieste dell’associazione di consumatori ordina

alla società di gestione del parcheggio di:

• cessare l’utilizzazione della disposizione del “Regolamento interno delle con-

dizioni di parcheggio” che prevede il pagamento di una penale in caso di

mancato pagamento della tariffa oraria di sosta

• cessare dal proseguire le azioni per il recupero dei crediti derivanti dall’ap-

plicazione delle penali
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• pubblicare la decisione, per una sola volta, sui quotidiani La Repubblica e il

Corriere della Sera, a cura e a spese della società.

 3.5  Servizi pubblici: il contratto di utenza per la fornitura di acqua 

potabile

L’esempio che prendiamo in esame riguarda un’azione collettiva proposta da

un’associazione di consumatori contro una società di gestione dell’acquedotto co-

munale.

Chi propone l’azione? Un’associazione di consumatori rappresentativa a li-

vello nazionale in quanto iscritta nell’apposito elenco.

Contro chi viene proposta l’azione? 

L’associazione propone l’azione contro l’ente gestore dell’acquedotto comunale,

un soggetto giuridico che ha la veste del consorzio pubblico. 

Tale soggetto ritiene che l’azione non possa essere proposta contro di lui poi-

ché, in quanto ente pubblico che non svolge un’attività imprenditoriale, non può es-

sere qualificato come professionista.

Su questo punto il Tribunale dà ragione all’associazione, sostenendo che il le-

gislatore ha voluto includere nella nozione di professionista, non solo chi svolge

un’attività imprenditoriale al fine di produrre reddito, ma anche il soggetto – pubblico

o privato – che esercita attività di prestazione di servizi e cessione di beni avva-

lendosi di una struttura organizzativa  stabile e duratura.

Il giudice competente: L’azione viene proposta al Tribunale, ma l’ente gestore

dell’acquedotto afferma che sulla questione dovrebbe decidere il giudice ammini-
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strativo (quindi il T.A.R.) trattandosi di erogazione di un servizio pubblico.

Il Tribunale però dà ragione all’associazione di consumatori, che ha proposto

la domanda al giudice ordinario. I rapporti di carattere contrattuale caratterizzati,

come quelli di utenza di un servizio, dalla posizione di tendenziale parità tra le

parti e dall’assenza, nel caso in cui una delle parti sia una Pubblica Amministra-

zione, di profili autoritativi, devono essere decisi dal giudice ordinario. Inoltre quasi

tutti i maggiori gestori di servizi pubblici hanno ormai assunto veste privatistica.

Il regolamento dell’acquedotto è un atto amministrativo… però si appli-

cano le norme in materia di clausole vessatorie

Materia del giudizio è il Regolamento di un acquedotto comunale, ossia un atto

amministrativo. Il potere di giudicare sulla legittimità di un atto amministrativo com-

pete, di regola, al giudice amministrativo. Tuttavia l’azione  non ha ad oggetto  le

disposizioni  del Regolamento  relative all’organizzazione e al funzionamento del-

l’ente, bensì quelle  destinate ad essere “parte integrante” dei singoli contratti di

fornitura con gli utenti, ossia a costituirne condizioni generali. Per questo motivo il

Tribunale ritiene che debba applicarsi la speciale tutela prevista dal codice del con-

sumo in materia di clausole vessatorie.

Quali sono le clausole vessatorie che pregiudicano i diritti collettivi degli

utenti?

• la disposizione che prevede la facoltà dell’ente gestore dell’acquedotto di  re-

vocare,  in qualsiasi tempo, la fornitura, ove sorgano, oltre alla forza mag-

giore, altri gravi motivi che spetta all’ente stesso valutare insindacabilmente.

Questa disposizione consente di  fatto al professionista di sottrarsi  alla  re-

sponsabilità contrattuale accampando qualsivoglia alibi
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• la disposizione che, disciplinando il cambio di utenza (per esempio quando

in una casa va ad abitare un nuovo inquilino), prevede che  il nuovo con-

tratto può  stipularsi  solo se il nuovo utente assume a suo carico tutti gli ob-

blighi del predecessore (per esempio bollette non pagate), qualora questi non

vi abbia adempiuto. Questa disposizione determina un significativo squilibrio

dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto addossando al nuovo utente

oneri che gli sono estranei solo perché questi viene di fatto ad utilizzare, senza

peraltro possibilità di scelta (dato il regime di monopolio in cui opera l’ente

gestore dell’acquedotto), una pregressa utenza, pur stipulando a tutti gli effetti

un nuovo contratto

• la disposizione che stabilisce  che  l’ente gestore dell’acquedotto non é re-

sponsabile  dei danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero verificarsi

a seguito di fuoriuscita  di acqua  dall’opera di presa, da qualsiasi causa de-

terminata. Questa disposizione, prevedendo una totale esclusione di respon-

sabilità a favore del professionista, realizza un evidente squilibrio contrattuale

a suo favore, potendo la fuoriuscita provocare danni alla persona e comun-

que dipendere da fatto del gestore medesimo, tenuto conto che egli si riserva

la  manutenzione dell’opera di presa e  vieta all’utente di effettuare diretta-

mente qualunque riparazione.

• la disposizione che stabilisce che – nell’ipotesi di guasto del contatore –

quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il con-

sumo è determinato dall’ente gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

Questa disposizione è vessatoria poiché consente al professionista – senza

l’indicazione dei criteri di determinazione preventiva del consumo – di deter-

minare unilateralmente la prestazione della controparte, con evidente viola-

zione dell’equilibrio contrattuale.
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Cosa si ottiene con l’azione collettiva?

Il Tribunale ordina all’ente gestore di cessare l’utilizzo delle clausole ritenute ves-

satorie e dispone la pubblicazione della sentenza su un quotidiano locale, a spese

del soggetto responsabile. 

3.6  Verso l’azione collettiva risarcitoria: l’art. 140 bis del codice del 

consumo

Dagli esempi descritti emerge come le azioni collettive, proponibili dalle asso-

ciazioni dei consumatori per far cessare le condotte illecite degli imprenditori ed

eliminarne gli effetti, pur molto importanti, non riescano a soddisfare pienamente le

esigenze di tutela dei singoli consumatori o utenti danneggiati. 

Con tale strumento non è, infatti, possibile ottenere il risarcimento del danno

subito.

 Nell’esempio descritto dell’azione collettiva proposta da un’associazione con-

tro l’impresa automobilistica per il danno alla salute conseguente ad un vizio di co-

struzione delle autovetture, i singoli consumatori che abbiano effettivamente subito

un danno non ottengono soddisfazione: per il risarcimento dovranno intraprendere

autonomamente un nuovo iter giudiziario.

Tuttavia, molto spesso, i danni per i soggetti pregiudicati dalla condotta lesiva

dell’imprenditore sono di entità così lieve che per il singolo non è conveniente an-

dare davanti al giudice per essere risarcito, affrontando procedure costose, lunghe

e complesse, di fronte ad un avversario economicamente più forte e tecnicamente

più preparato alla battaglia. Per porre rimedio all’atteggiamento rinunciatario di-

nanzi al torto subito serve un meccanismo processuale che consenta ai singoli con-

sumatori di aggregare le loro pretese individuali, abbattendo i costi e affidando ad
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un rappresentante la gestione della vicenda giudiziaria comune.

A quest’esigenza risponde l’azione collettiva risarcitoria, un nuovo strumento in-

trodotto dal nostro legislatore nel codice del consumo con l’art. 140 bis. Tuttavia tale

articolo non è ancora entrato in vigore nel nostro ordinamento, anche perché è an-

cora oggetto di modifiche ad opera dei due rami del Parlamento.

Per poter dar conto adeguatamente delle caratteristiche dell’azione collettiva ri-

sarcitoria è necessario attendere l’approvazione di un testo definitivo. Vale, però,

la pena precisare fin da ora che non si tratta dell’introduzione di una class action

all’americana: l’azione che sarà introdotta in Italia, e soprattutto la sentenza pro-

nunciata dal giudice in seguito ad essa, avrà efficacia soltanto nei confronti di quei

singoli consumatori che decidono di aderire all’azione, secondo un meccanismo

chiamato di opt in. Negli Stati Uniti, una volta che l’azione è stata promossa e di-

chiarata ammissibile dal giudice, la decisione ha effetto nei confronti di tutti coloro

che si trovano nella medesima situazione di chi ha proposto l’azione, a prescin-

dere dalla loro volontà, salvo il diritto di autoescludersi, che va però espressamente

manifestato entro un certo termine.
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L’elenco delle associazioni
di consumatori 
rappresentative 
a livello nazionale

In caso di violazione dei diritti dei consumatori è possibile inviare alle asso-

ciazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale una segnalazione.

L’associazione, anche indipendentemente dalle segnalazioni dei singoli consu-

matori, potrà valutare di intraprendere l’azione. L’elenco delle associazioni che

possono proporre l’azione collettiva ai sensi dell’articolo 140 del codice del con-

sumo è pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico ai se-

guenti indirizzi: 

• http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

• http://www.tuttoconsumatori.it/

Allegato A
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La normativa essenziale

Codice del consumo

Decreto legislativo 206/2005

Parte I 

Art. 1 – Finalità ed oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trat-

tati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell’Unione europea, nella norma-

tiva comunitaria con particolare riguardo all’articolo 153 del Trattato istitutivo della

Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice

armonizza e riordina le normative concernenti i processi di’ acquisto e consumo, al

fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 2 – Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei con-

sumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche

in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali fi-

nalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consuma-

tori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
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Note

La normativa essenziale

(1) Lettera inserita dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
(2) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

c bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede,

correttezza e lealtà;(1)

d) all’educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e de-

mocratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Art. 3 (2) – Definizioni

1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’atti-

vità imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente

svolta;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano

per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consu-

matori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della

propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ov-

vero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’art. 103, comma 1, lettera d), e

nell’articolo 115, comma 2-bis il fabbricante del bene o il fornitore del ser-
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vizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel

territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che

si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio

nome, marchio o altro segno distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’art. 18, comma 1, lettera c), e nel-

l’art. 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel

quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevol-

mente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui de-

stinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di

un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o

rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come

pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo

prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui

fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in

materia di tutela dei consumatori.

Art. 37 – Azione inibitoria

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le as-

sociazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’asso-

ciazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condi-

zioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle

condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo.

2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza,

ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Allegato B



Ca
mer

a 
di

 co
mmer

cio
 d

i T
or

ino

60

3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più gior-

nali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate

dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni

dell’articolo 140.

Art. 137 – Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresenta-

tive a livello nazionale

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l’elenco delle associa-

zioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la pre-

sentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite

con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,

da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a

base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori

e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione

delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale

e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con

un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna

di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa

dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli

46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indica-

zione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, confor-

memente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non

riconosciute;

e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giu-

dicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i

medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di im-

prese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori

in cui opera l’associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di

promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da

terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all’aggiornamento

dell’elenco.

5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni

dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono mino-

ranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al

comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo

0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da cer-

tificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresen-

tante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo

unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea

l’elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139,

comma 2, nonchè i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli
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Note

enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei con-

sumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

Accesso alla giustizia (3)

Art. 139 – Legittimazione ad agire

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art.

137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell’art. 140, a tutela degli interessi collet-

tivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall’art. 2, le dette as-

sociazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi

dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché

dalle seguenti disposizioni legislative:

a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese

quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo

31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l’eser-

cizio delle attività televisive;

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto

legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362,

concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti

in altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a pro-

pone azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del pre-

sente articolo e secondo le modalità di cui all’art. 140, nei confronti di atti o com-

(3) Rubrica così modificata dall’articolo 2, comma 449, Legge 24 dicembre
2007, n. 244.
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portamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte

sul territorio dello Stato.

Art. 140 (4) – Procedura

1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e

degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle

violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a dif-

fusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedi-

mento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni

accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonchè i soggetti di cui all’articolo 139,

comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di concilia-

zione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura com-

petente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29

dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudi-

ziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma del-

l’articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresen-

tante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l’omo-

logazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il
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procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del

processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omo-

logato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che

siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al

soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso

di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consu-

matori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai

sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può

attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio

per l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche

nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della

cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice

fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda

della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il paga-

mento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempi-

mento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di

inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma

3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio af-

finché, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di

denaro.

Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da isti-

tuire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del

La normativa essenziale
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Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consu-

matori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a

norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione

e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non pre-

cludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle

medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dal-

l’articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consuma-

tori, si esercita ai sensi del presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in mate-

ria di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo

1988, n. 80.

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 lu-

glio 1997, n. 249.
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Glossario

Azioni collettive: domande di tutela in giudizio dei diritti collettivi dei consumatori

proposte da enti esponenziali quali le associazioni dei consumatori

Class action: fenomeno peculiare alla realtà statunitense. Si tratta di azioni giudi-

ziarie che vengono instaurate da un singolo individuo (e quindi non da un’asso-

ciazione), nell’interesse di una pluralità di soggetti

Clausole vessatorie: clausole contrattuali particolarmente svantaggiose per il sog-

getto debole del rapporto contrattuale

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività impren-

ditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

Direttiva comunitaria: è un provvedimento di carattere legislativo del diritto co-

munitario, che vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiun-

gere, lasciando libertà agli organi  nazionali in merito alla forma e ai mezzi  

Interessi o diritti diffusi: sono quelli che fanno capo ad un numero imprecisato e

imprecisabile di portatori. Non hanno un  titolare determinato o determinabile. Ti-

pico esempio è il diritto a respirare un’aria pulita, o il diritto alla salvaguardia del

patrimonio ambientale e paesaggistico.
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Interessi o diritti collettivi: sono quelli riconducibili ad una “categoria” di persone

che si sia dotata di un’adeguata consistenza organizzativa, attraverso la creazione

di enti esponenziali 

Libri verdi: sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati

dalla Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro - sia or-

ganismi che privati - che partecipano al processo di consultazione e di dibattito. In

alcuni casi, rappresentano il primo passo degli sviluppi legislativi successivi.

Professionista: qualunque persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della

propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un

suo intermediario

Tutela inibitoria: è una tutela di tipo preventivo, che ha come obiettivo di impedire

l’avverarsi o il protrarsi di una violazione

Tutela risarcitoria: è una tutela di tipo successivo alla violazione, e consente al ti-

tolare del diritto violato di essere risarcito dei danni subiti

Glossario
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