
Azioni 
di classe? 
Vai sul sicuro.

L’unione fa 
la forza dei 
consumatori. 

Per informazioni:
Settore Conciliazione e Regolazione del mercato
 Camera di commercio di Torino
  Tel. 011 5716970
 tutela.consum@to.camcom.it



 Sono notizie che sentiamo 
 spesso: imprese, banche 
 o altri soggetti che operano 
 sul mercato si comportano 
 in maniera illecita, creando 
 danni ad una moltitudine 
 di consumatori. 

 Tuttavia tra i consumatori 
 danneggiati è diffuso 
 un atteggiamento di rinuncia 
 alla tutela dei propri diritti: 
 spesso affrontare i costi ed i rischi di un’azione 
 giudiziaria è poco conveniente, in proporzione 
 al danno subito.

 L’azione di classe è il mezzo di ricorso penasto per 
 tutelare e risarcire le vittime di queste violazioni. 

È uno strumento giudiziario che consente di andare 
davanti al giudice per chiedere il risarcimento dei 
danni per chi è stato danneggiato dal 
comportamento illecito di un’impresa.

 In quali casi si può proporre 
 l’azione di classe?

 Se tra i consumatori che hanno 
 subito il danno e l’impresa che 
 ne è la causa esiste 
 un rapporto contrattuale 
 (anche orale).

  Se si è subito 
  un danno dovuto 
  a un prodotto difettoso.

 Se il danno subito deriva 
 da pratiche commerciali scorrette 
 o da comportamenti 
 anticoncorrenziali delle imprese.

 Il fatto che ha determinato il danno
 deve essere avvenuto dopo 
 il 15 agosto 2009.

 Chi propone l’azione?

L’azione può essere proposta da un singolo
consumatore danneggiato dal comportamento 
di un’impresa, che agisce per far valere 
i suoi diritti e quelli di tutti coloro che, 
trovandosi nella stessa situazione, 
aderiranno alla sua iniziativa 
giudiziaria. 
 Chi propone l’azione può appoggiarsi 
 ad un’associazione di consumatori 
 o ad un comitato, per:

  • gestire in maniera competente l’intera 
   procedura 

  • divulgare pubblicamente l’iniziativa 
   e raccogliere quindi il maggior numero 
   di adesioni di altri consumatori danneggiati 
   che decideranno di partecipare all’azione 
   di classe.

Contro chi si propone l’azione?

 L’azione si propone contro l’impresa 
 o il professionista che con il suo comportamento 
 ha provocato danni ad una pluralità 
  di consumatori.

 Davanti a quale giudice 
 si propone l’azione?

 L’azione va proposta al Tribunale 
 del capoluogo di regione in cui l’impresa 
 ha la sua sede.
  Chi fa parte della classe dei danneggiati?
  L’azione proposta dal singolo promotore 
  deve superare un primo controllo 
 di ammissibilità, pensato per eliminare 
 le iniziative totalmente infondate 
 e pretestuose. 
 Poi il giudice determina i criteri per individuare 
 chi fa parte della classe dei danneggiati 
 e ordina al promotore dell’azione di darne 
 pubblicità.

 Come si aderisce a un’azione 
 di classe?

 Se si hanno i requisiti 
 per far parte della classe 
 dei danneggiati si può aderire 
 all’azione, depositando un atto 
 di adesione entro i termini 
 stabiliti dal giudici. 

 Cosa si ottiene con un’azione 
 di classe?

 Se l’azione si rivela 
 fondata, il giudice 
 condanna l’impresa 
 a risarcire i danni 
 conseguenti al suo 
 comportamento illecito. 

 La sentenza riguarda 
 solo i consumatori 
 danneggiati che 
 hanno aderito 
 all’azione di classe 
 entro i termini; 

 altri eventuali 
 consumatori danneggiati 
 che non hanno aderito 
 all’azione di classe potranno 
 comunque intraprendere un giudizio 
 individuale.


