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 Introduzione

A chi non è capitato, ascoltando la radio, leggendo i giornali, o addirittura 

guardando un film, di sentir parlare di class action o azione di classe? Negli ultimi 

anni questa espressione è entrata a far parte del lessico comune. 

Tuttavia molta è la confusione intorno ad un fenomeno che, nato negli Stati Uniti 

d’America, ha visto crescere intorno a sé un interesse sempre più forte. 

Per fare chiarezza può essere utile, innanzitutto, dare uno sguardo oltre oce-

ano, al fine di comprendere quali esigenze hanno portato alla creazione di uno 

strumento di tutela dei diritti così particolare. 

La class action negli USA

Negli Stati Uniti la class action svolge un’importantissima funzione di regolazio-

ne del mercato e di controllo dei rapporti tra singoli cittadini e soggetti giuridici più 

forti, come le multinazionali, le banche, le assicurazioni. 

La sproporzione tra i danni subiti, quando sono di entità molto lieve, e le spese 

da sostenere in vista di un processo è spesso tale da indurre nei singoli un atteg-

giamento rinunciatario dinanzi al torto subito. Si pensi al caso di una banca che, 

in maniera illegittima, addebiti ad ogni correntista 1 euro al mese di spese non 

pattuite. La perdita per il correntista è minima e sicuramente non tale da indurlo a 

tutelare il suo diritto in sede giudiziaria. Nondimeno il guadagno per la banca può 

essere enorme, considerando l’alto numero di clienti.

La conseguenza è che non soltanto i cittadini si vedono, di fatto, negato l’ac-

cesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti, ma, soprattutto, le imprese e gli 
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altri “attori” forti del mercato possono continuare ad agire indisturbati traendo lauti 

quanto illeciti profitti. 

La class action realizza una duplice funzione: da un lato consente un effettivo 

accesso alla giustizia ai singoli cittadini, dall’altro si pone quale meccanismo di 

deterrenza e di controllo nei confronti delle condotte illecite poste in essere dalle 

imprese. 

Questo strumento permette a gruppi di individui, accomunati dal fatto di aver 

subito un pregiudizio in seguito al comportamento di un soggetto (normalmente 

si tratta di un’impresa), di veder tutelati i propri diritti davanti al giudice, senza 

doversi sobbarcare singolarmente i costi (in termini di tempo e denaro) ed i rischi 

di un’azione giudiziaria. 

L’azione viene instaurata da un singolo individuo1, il quale, facendo valere le 

proprie ragioni in giudizio contro l’impresa, agisce come “portavoce” di tutta la 

“classe” di individui che sono in una situazione giuridica identica, o simile, alla 

sua. Il fine è ottenere il risarcimento complessivo dei danni provocati dall’impresa. 

La somma verrà poi distribuita fra tutti i membri della “classe”. 

È chiaro che stabilire chi fa parte della “classe” e chi invece no, è di fonda-

mentale importanza. Questo compito è affidato al giudice che attraverso la “certi-

ficazione” delinea i confini del gruppo dettando i criteri di inclusione o esclusione. 

Per esempio se si tratta di un’azione per danni da prodotto difettoso, stabilirà che 

i membri della classe sono coloro che hanno subito un danno in seguito all’utilizzo 

del prodotto acquistato prima o dopo una certa data, in relazione al periodo di 

distribuzione della partita “incriminata”. 

La decisione del giudice vincola tutti coloro che si trovano nella stessa situazio-

ne del soggetto che agisce, anche chi non ha aderito o partecipato al giudizio. 

1 Il “class representative”.

Note 
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Naturalmente fatto salvo il caso di chi dichiari espressamente di tirarsi fuori 

dalla causa (meccanismo dell’opt out) perché preferisce portare avanti una causa 

individualmente. 

Negli USA la class action è uno strumento di tutela giurisdizionale molto diffuso, 

e può riguardare settori del diritto diversi da quello della tutela dei consumatori. 

Va però detto che una delle ragioni del successo di questo meccanismo è che chi 

agisce come rappresentante della classe non deve sobbarcarsi le spese di un av-

vocato: i grandi studi legali corrono tutti i rischi economici, ma in caso di vittoria, 

si tengono una quota del risarcimento riconosciuto alla classe.

La class action attraversa l’oceano ….

L’efficacia ed il fascino, non solo giuridico, ma anche letterario e cinemato-

grafico, della class action come strumento di giustizia hanno originato un dibattito 

sull’opportunità di una sua introduzione in altri paesi. Tale esigenza, in Europa, si 

è fatta sentire particolarmente sul fronte della tutela dei diritti dei consumatori. La 

Commissione europea, pubblicando nel 2008 il Libro verde2 sui mezzi di ricor-

so collettivo dei consumatori, “ha sottolineato l’importanza per i consumatori di 

disporre di mezzi di ricorso efficaci e ha annunciato l’intenzione di prendere in 

considerazione azioni di ricorso collettivo da parte dei consumatori”. Per ora, però, 

2 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. 
Quello citato nel testo è disponibile al sito http://ec.europa.eu/consumers/re-
dress_cons/greenpaper_it.pdf, gli sviluppi ulteriori del dibattito al sito http://
ec.europa.eu/consumers/redress_cons/docs/consultation_paper2009.pdf. 

Note 



8

 Indtroduzione

la possibilità di adottare uno strumento comune a tutti gli Stati membri non sembra 

essere una realtà concretamente percorribile. 

Anche all’interno dei confini nazionali, l’esigenza di fornire ai consumatori 

mezzi di tutela efficace per tutti quei casi in cui il comportamento scorretto delle 

imprese, delle banche o di altri soggetti pregiudica i diritti di molti individui si è 

fatta stringente. Basti pensare ai recenti scandali finanziari che hanno coinvolto una 

moltitudine di risparmiatori truffati per la vendita di titoli il cui il reale rischio d’investi-

mento non era stato loro comunicato, o alla vicenda di quelle migliaia di assicurati 

che si sono visti aumentare il premio assicurativo per l’autovettura in ragione di un 

accordo anticoncorrenziale messo in atto dalle compagnie.

… e approda in Italia come “azione di classe”

Così come è accaduto in altri paesi dell’Unione Europea, il legislatore ha intro-

dotto3, alla fine di un iter legislativo lungo e tormentato, costellato di modifiche e di 

proroghe, un’”azione di classe” a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. 

 Anche se il nome è simile, le differenze tra class action americana e azione 

di classe italiana sono molte. Anche da noi un singolo consumatore può, in deter-

minati casi, andare davanti al giudice per chiedere il risarcimento per tutti coloro 

che sono stati danneggiati da un determinato comportamento di un’impresa e sono 

dunque membri della cosiddetta “classe”. Però la decisione del giudice, e la pos-

sibilità di vedersi risarciti i danni, riguarderà soltanto, a differenza che negli USA, 

i consumatori che avranno deciso espressamente di aderire alla causa iniziata dal 

primo consumatore (meccanismo di opt in). 

3 Con la legge n. 99 del 2009, che riformula l’art. 140 bis del codice del 
consumo.

Note 
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Per questo motivo è molto importante che tutti i consumatori membri della classe 

siano messi al corrente dell’iniziativa. 

Proposta la domanda da parte di un singolo consumatore, di solito con il soste-

gno di un’associazione di consumatori o di un comitato creato ad hoc, e superato 

un primo filtro di ammissibilità volto a bloccare azioni di classe poco credibili o 

mal congegnate, il giudice stabilisce le modalità per dare pubblicità all’azione di 

classe (ad esempio attraverso giornali, radio, televisione o internet) in modo che 

chi ha i requisiti possa decidere, entro una data indicata, se aderire o meno. Chi 

decide di aderire può farlo senza bisogno dell’assistenza di un avvocato.

Utilizzando un’efficace metafora è stato detto che l’azione di classe è come un 

autobus: per chi sale, e aderisce, i vantaggi economici di non doversi pagare un 

avvocato sono evidenti rispetto a chi sceglie di agire utilizzando il “taxi” del giu-

dizio individuale. Bisogna però ricordare che una volta scelto il mezzo di ricorso 

collettivo non si può più agire in via individuale e ci si deve adeguare alle strategie 

difensive portate avanti da chi ha iniziato l’azione, sottostando agli effetti della 

decisione del giudice.

La differenza tra azione di classe e altri strumenti di tutela 

Prima di vedere nel dettaglio come funziona e a cosa serve l’azione di classe 

di cui parliamo nella presente guida, è importante sottolineare che questa, regolata 

dall’art. 140 bis del codice del consumo, ha lo scopo di ottenere il risarcimento 

dei danni per una pluralità di persone lesa dalla condotta illecita di un’impresa. 

Ben diverse sono le azioni collettive regolate dall’art. 140 del codice del consumo, 

che le associazioni di consumatori più importanti e diffuse sul territorio possono 

proporre per far cessare i comportamenti illegittimi degli imprenditori nei confronti 

della collettività dei consumatori. Quest’ultime sono oggetto di un’altra guida, già 

pubblicata nella presente collana. 
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Un cenno sarà fatto, al termine della presente guida, alla nuova “azione collet-

tiva per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi”4. 

Si tratta di uno strumento che consente di vincolare le pubbliche amministrazioni al 

rispetto di standard previsti dalle “Carte dei servizi”5 e dalla legge. Se i tempi statu-

iti per l’erogazione di un pubblico servizio non sono rispettati, se vengono richiesti 

oneri non previsti, se si omettono informazioni essenziali, il cittadino può invocare, 

davanti al giudice amministrativo, il rispetto delle norme ed ottenere il ripristino del 

diritto violato. In questo caso però non è possibile ottenere alcun risarcimento del 

danno.

4 Introdotta con il decreto legislativo n. 198 del 2009.
5 La “Carta dei servizi” è un documento che ogni Ufficio della Pubblica Ammi-

nistrazione è tenuto ad adottare e fornisce agli utenti una descrizione delle princi-
pali prestazioni fornite dall’ente erogatore del servizio. L’esplicita dichiarazione dei 
diritti e dei doveri del personale e degli utenti è uno strumento fondamentale per 
garantire il principio di trasparenza.

Note 
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Quando si può proporre 
un’azione di classe?

Quando si tratta di far valere il diritto di una pluralità di consumatori contro 

un’impresa che ha posto in essere una condotta plurioffensiva non è sempre possi-

bile proporre un’azione di classe. 

1.1 Se il fatto che ha generato il danno è avvenuto dopo il 15 agosto 

2009…

Un primo limite è di ordine temporale. L’azione, infatti, è proponibile solo per 

gli illeciti che le imprese hanno posto in essere dopo tale data. Naturalmente per 

verificare se è possibile utilizzare la tutela di classe bisognerà fare riferimento al 

momento in cui l’impresa ha tenuto la condotta lesiva, e non al momento in cui il 

danno patito dal consumatore si è manifestato. 

Se una pluralità di consumatori ha subito dei danni provocati 
da un prodotto difettoso, come un tritacarne elettrico, che è stato 
acquistato prima del 15 agosto 2009, anche se i danni si manife-
stano dopo tale data, l’azione di classe non sarà proponibile. Ogni 
singolo consumatore avrà, in ogni caso, la possibilità di agire in 
giudizio individualmente, sobbarcandosi le spese del processo.

Se una compagnia telefonica ha posto in essere una serie di 
pratiche commerciali scorrette, fornendo informazioni false ai con-
sumatori per indurli a concludere il contratto, l’azione di classe sarà 
utilizzabile da tutti coloro che hanno subito tali pratiche a partire 
dal 15 agosto 2009, mentre coloro che hanno concluso il contratto 
precedentemente non potranno aderirvi.

Inoltre il legislatore ha stabilito che solo alcune tipologie di diritti siano tutelabili 

con l’azione di classe.
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1.2 Se i diritti che si vogliono tutelare hanno la loro fonte in un contratto

La legge specifica che sono tutelabili con l’azione di classe …

“i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei con-

fronti di una stessa impresa in situazione identica”.

Rimandando, per ora, le spiegazioni su che cosa significhi che i consumatori 

devono trovarsi in una “situazione identica”, va chiarito che, anche se il compor-

tamento di un’impresa ha provocato dei danni ad una pluralità di consumatori, 

rimangono escluse dalla tutela di classe tutte quelle situazioni e quei rapporti che 

non hanno la loro origine in un contratto. 

Ad esempio non si potrà agire per le violazioni dei diritti fondamentali della 

persona in quanto tali, come il diritto alla salute o il diritto ad un ambiente salubre, 

se non c’è un contratto che lega il consumatore con l’impresa.

Se un’industria chimica scarica i suoi residui di lavorazione in 
un fiume, inquinando gravemente le acque e provocando, di con-
seguenza, ingenti danni agli abitanti nelle zone limitrofe, essi non 
potranno agire utilizzando l’azione di classe poiché non vi è nessun 
rapporto contrattuale che li lega all’impresa. Anche in questo caso ai 
singoli danneggiati rimane aperta la possibilità di far valere i propri 
diritti in via autonoma.

Sarà invece possibile proporre o aderire all’azione di classe quando tra i con-

sumatori che hanno subito il pregiudizio e l’impresa che ha messo in atto il compor-

tamento che ne è la causa, esista un qualunque tipo di rapporto contrattuale. 

Tornando al caso citato della banca che addebiti sul conto di 
ogni correntista un euro al mese di spese non dovute, vediamo che 
qui la strada dell’azione di classe è percorribile poiché il rapporto 
tra banca e consumatori deriva da un contratto (quello firmato quan-
do si è deciso di aprire il conto.

Il rapporto contrattuale che lega la pluralità di consumatori 
all’impresa può essere di qualunque tipo e non deve derivare neces-
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sariamente da un contratto scritto. Può trattarsi di contratti conclusi al 
telefono, tramite internet, addirittura di contratti conclusi oralmente o 
per comportamento concludente6. 

1.3 Se si è subito un danno da prodotto ….

Sono tutelabili con l’azione di classe 

“i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei 

confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto con-

trattuale”.

Di solito i consumatori acquistano i beni di consumo presso negozianti e di-

stributori diversi, senza venire direttamente in contatto con l’impresa che li ha pro-

dotti. 

Se, però, il prodotto acquistato provoca dei danni alle cose o alle persone la 

legge stabilisce che responsabile è l’impresa produttrice. 

Non soltanto chi ha acquistato il prodotto può chiedere il risarcimento del dan-

no ma chiunque sia venuto in contatto con esso e abbia subito un pregiudizio.

In diversi supermercati vengono messe in vendita delle meren-
dine ripiene. Molte mamme le acquistano per i propri bambini, i 
quali contraggono una grave forma di infezione intestinale dovuta 
a dei batteri che hanno contaminato il prodotto. In questo caso sarà 
possibile chiedere all’impresa produttrice, con un’azione di classe, 
il risarcimento per i danni subiti (ad es. per le spese mediche soste-
nute o per il danno biologico subito).

6 Sono quei casi in cui si conclude un contratto in maniera tacita, ad esempio 
dando un euro all’edicolante il quale in cambio ci porge il quotidiano.

Note 
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La normativa che riversa sul produttore la responsabilità per i prodotti difettosi 

riguarda tutti i beni mobili, dalle merendine alle automobili, inclusi i prodotti agricoli 

e di allevamento, e l’energia elettrica7.

Per chiedere il risarcimento basta dimostrare di aver subito un 
danno e che esso è stato provocato dal prodotto in questione, men-
tre non è necessario dimostrare la negligenza o l’errore del produt-
tore, che è responsabile anche se è stato scrupoloso nel condurre il 
ciclo di produzione.

1.4 Se il pregiudizio subito deriva da pratiche commerciali scorrette….

Sono tutelabili con l’azione di classe

“i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e 

utenti da pratiche commerciali scorrette”

Talvolta le imprese si comportano in maniera scorretta con i consumatori influen-

zando in maniera indebita le loro scelte. Ad esempio utilizzando forme di pubbli-

cità volte a ingannarli sul prezzo o le qualità del prodotto, adottando tecniche di 

vendita aggressive o subdole nei confronti di gruppi di consumatori particolarmente 

vulnerabili come i bambini e gli adolescenti.

 Il legislatore tutela i consumatori vittime di questi comportamenti e nel codice 

del consumo8 elenca in maniera dettagliata tutte quelle pratiche che prima, dopo o 

durante un’operazione commerciale sono vietate perché alterano la libertà di scelta 

7 Così stabilisce il codice del consumo agli articoli 114 e seguenti.
8 La disciplina delle pratiche commerciali scorrette è contenuta nel codice del 

consumo agli articoli 18 e seguenti.

Note 



15

 Quando si può proporre un’azione di classe?

dei consumatori in relazione a “qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, 

i diritti e le obbligazioni”9.

L’inclusione delle pratiche commerciali scorrette nell’ambito di applicazione 

dell’azione di classe consente di tutelare con questo strumento alcune situazioni 

che non derivano direttamente da un contratto, ma causano in capo ad una plu-

ralità di consumatori un pregiudizio che può essere di natura patrimoniale (se, ad 

esempio, si è acquistato un prodotto sulla base di una pubblicità ingannevole e si 

vuole chiedere la restituzione di quanto versato ed altri eventuali danni subiti), ma 

anche non patrimoniale, in caso di lesione di un bene immateriale (se l’impresa ha 

adottato una tecnica di vendita particolarmente aggressiva effettuando ripetute e 

non richieste sollecitazioni commerciali per telefono invadendo la sfera privata dei 

consumatori).

1.5 …o da comportamenti anticoncorrenziali”

Può capitare che le imprese, abusando della loro posizione dominante sul 

mercato, oppure creando il cosiddetto “cartello”, si mettano d’accordo per tenere 

alto il prezzo di un prodotto o di un servizio che altrimenti sarebbe minore, creando 

così un pregiudizio a molti consumatori.

In casi del genere è possibile per una pluralità di consumatori agire con la 

tutela di classe al fine di ottenere il risarcimento del danno che consiste nella diffe-

renza di prezzo tra quanto hanno pagato e quello che sarebbe stato il prezzo in 

un regime di libera concorrenza.

9 Art. 18 del codice del consumo.

Note 
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Molto spesso è difficile per i consumatori dimostrare che in un 
mercato concorrenziale i prezzi del bene in questione sarebbero 
stati minori. Per questa ragione conviene che l’azione di classe 
abbia luogo dopo che l’Autorità Antitrust ha accertato e sanzionato 
la condotta illecita dell’impresa o delle imprese.

Se l’azione di classe è iniziata prima che l’autorità si sia pro-
nunciata sul comportamento dell’impresa il giudice può sospenderla 
per aspettarne il responso10.

Uno dei casi più eclatanti, (che però, riguarda comportamenti av-
venuti prima del 15 agosto 2009), è quello delle intese anticoncor-
renziali, sanzionate dall’autorità antitrust, tra alcune società di assicu-
razione per la fissazione delle tariffe dell’assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile per la circolazione di veicoli. Tali intese 
hanno creato un danno agli assicurati che si sono visti aumentare i 
premi delle polizze. In futuro tali situazioni potranno essere tutelate 
con l’azione di classe.

1.6 I diritti identici e il concetto di classe

I diritti tutelabili con l’azione di classe, lo abbiamo visto, possono essere di va-

ria natura, però devono essere tali da consentirne l’aggregazione in una “classe”. 

Questo significa che per far parte della classe, e aderire all’azione, i diritti che i 

consumatori vantano nei confronti dell’impresa devono essere identici, in quanto 

derivanti dallo stesso illecito o da illeciti omogenei, come la pluralità di vendite di 

uno stesso bene di consumo.

Il requisito dell’identità dei diritti non va, quindi, inteso restrittivamente, ma va 

riferito alla condotta illecita che ha provocato il danno ai membri della classe. 

Quindi per far parte della classe i consumatori non devono per forza aver subito 

esattamente lo stesso pregiudizio, l’importante è che i danni siano conseguenza 

dello stesso evento.

10 Così stabilisce il 6° comma dell’art. 140 bis.

Note 
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Ad esempio saranno identici i diritti al risarcimento di una pluralità di consuma-

tori in conseguenza dei danni provocati da uno stesso prodotto difettoso, anche se 

l’ammontare del danno subito potrà variare di soggetto in soggetto.

Analogamente saranno aggregabili in un’azione di classe i diritti contrattuali di 

quei passeggeri di una compagnia aerea che in seguito alla cancellazione di un 

volo abbiano subito un pregiudizio.

In ultima analisi perché si possa parlare di classe, bisognerà fare riferimento 

alla possibilità per il giudice di pronunciare una decisione che risponda alle esigen-

ze di tutti gli aderenti. Il danno potrà anche non essere uguale per tutti gli aderenti, 

ma dovrà almeno essere possibile utilizzare dei criteri per calcolarlo che siano 

comuni a tutti i consumatori che hanno aderito.

Alcune migliaia di consumatori sottoscrivono con un’emittente 
televisiva l’abbonamento per un canale sportivo a pagamento. In 
realtà, per problemi tecnici il canale non trasmette il segnale e gli 
abbonati non possono vedere i programmi per cui hanno pagato. 
Essi possono richiedere il risarcimento dei danni all’emittente pro-
ponendo un’azione di classe anche se l’ammontare del danno è 
diverso per ciascuno di loro in ragione della durata e del tipo di 
abbonamento sottoscritto. La decisione del giudice che accoglie 
le richieste della classe di consumatori non stabilirà direttamente la 
somma del danno che l’emittente deve risarcire a ciascun consuma-
tore, ma detterà i criteri omogenei per determinarne l’ammontare.

1.7 Chi può proporre l’azione di classe?

1.7.1 Il singolo consumatore danneggiato

L’azione può essere proposta dal singolo consumatore o utente danneggiato 

dal comportamento di un’impresa, il quale, invece di scegliere la strada del giudi-

zio individuale, agisce per far valere non solo i suoi diritti, ma anche quelli di tutti 

coloro che, trovandosi nella sua stessa situazione, aderiranno alla sua iniziativa. 
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L’azione di classe è proponibile solo da chi è consumatore, quindi è molto 

importante capire chi rientra in questa categoria.

Il consumatore

L’art. 3 del codice del consumo 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”.- Sono escluse da tale definizione le persone 
giuridiche (società, enti, associazioni, onlus) in base all’idea che la 
loro attività, in quanto organizzata e non occasionale, assume sem-
pre un carattere professionale. La persona fisica che svolge anche 
un’attività imprenditoriale o professionale è considerato consumatore 
solo in relazione ai rapporti di consumo che riguardano le esigenze 
della sua sfera privata, personale. Ad esempio è consumatore l’im-
prenditore o il professionista che stipuli un contratto di telefonia per 
la propria abitazione personale. In alcuni casi può essere difficile 
stabilire se la nozione di consumatore sia applicabile, ad esempio 
quando si conclude un contratto per finalità di natura promiscua, 
afferenti sia alla sfera personale che professionale (l’acquisto di una 
macchina aziendale che viene usata anche il fine settimana in fa-
miglia). Solo se l’uso professionale è marginale, ed ha un ruolo 
trascurabile nella sua attività, lo status di consumatore può essere 
esteso al professionista.

Il concetto di utente è analogo a quello di consumatore, ma si riferi-
sce a chi utilizza un servizio piuttosto che a chi consuma un bene.

Tutti i soggetti diversi dai consumatori non possono né proporre né aderire ad 

un’azione di classe, anche se è ben possibile che si trovino nella stessa situazione 

di danneggiati dal comportamento di un’impresa.

 Si pensi al caso di un’azienda telefonica che fornisce un servizio di qualità 

peggiore rispetto a quanto dichiarato nel contratto stipulato con i clienti. All’azione 

di classe contro l’azienda potranno aderire solo i singoli consumatori, titolari di 

un’utenza residenziale, e non chi, pur avendo subito il medesimo pregiudizio, sia 

titolare di un’utenza “business”.

La gestione di un’azione di classe, sia dal punto di vista economico che orga-

nizzativo, può rivelarsi complicata e difficilmente sostenibile da un singolo sogget-

to, il più delle volte sprovvisto dell’esperienza e delle risorse necessarie a gestire 
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una causa che può coinvolgere migliaia di soggetti sparsi su tutto il territorio na-

zionale.

1.7.2 Il ruolo degli studi legali 

Il singolo consumatore che propone l’azione potrà essere assistito da uno studio 

legale, in cambio di un compenso basato non su tariffe fisse, ma in percentuale 

di quanto ottenuto con la decisione del giudice. Questo tipo di accordo, molto 

comune nelle class action americane, è detto “patto quota lite”11 e permette a 

chi propone un’azione di non doversi sobbarcare le spese legali, rinunciando, in 

cambio, a una parte del risarcimento.

1.7.3 Il ruolo delle associazioni e dei comitati

Il singolo consumatore può anche agire in giudizio mediante un’associazione 

di consumatori, dandole il mandato per promuovere l’azione. 

Questa possibilità, in ragione delle capacità organizzative delle associazioni 

di consumatori, della loro diffusione sul territorio nazionale, e della loro esperienza 

nel campo della tutela dei diritti dei consumatori, è volta a garantire una buona 

gestione dell’azione di classe, soprattutto sul fronte della pubblicità e della raccolta 

di adesioni e probabilmente sarà una delle modalità più diffuse di avvio delle 

azioni.

Il singolo consumatore può anche dare mandato a un comitato, magari co-

stituito appositamente per avviare l’azione di classe dall’insieme dei consumatori 

danneggiati dalla condotta di un’impresa. 

11 Questo accordo tra cliente è avvocato era vietato dalla legge fino a quando 
il “Decreto Bersani”, D.L. 2006, n. 233, convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 
2006 lo ha liberalizzato.

Note 
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Tuttavia l’associazione o il comitato agiscono sempre per conto del danneg-

giato che ha preso l’iniziativa, perciò è a lui che saranno imputabili gli effetti degli 

atti del processo e le spese legali, salvo eventuali accordi, che probabilmente 

saranno assai frequenti, con cui tali enti sollevino il singolo consumatore dagli oneri 

economici. 

Le associazioni di consumatori
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 consumatori e degli utenti. Tali associazioni non 
possono avere scopo di lucro, e devono 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’am-
biente. La possibilità di affiancare il singolo consumatore nell’azio-
ne di classe riguarda tutte le associazioni di consumatori e non solo 
quelle rappresentative a livello nazionale e inserite in un apposito 
elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il comitato
È un ente creato da una pluralità di persone che persegue uno 

scopo determinato. È regolato dagli articoli 39 e seguenti del co-
dice civile. Può essere costituito come persona giuridica (con atto 
davanti al notaio), oppure essere creato senza formalità. In questo 
secondo caso tutti i membri sono responsabili per gli impegni eco-
nomici assunti dal comitato stesso. È importante tenerne conto per-
ché nel caso in cui si decida di partecipare ad un comitato (privo 
di personalità giuridica) per la promozione di un’azione di classe 
bisogna essere pronti a pagare le spese in caso di insuccesso o 
inammissibilità dell’azione.

Quando si valuta se aderire o meno ad un’azione di classe è importante con-

siderare chi è il soggetto che promuove l’azione e se questi è sostenuto da un’ade-

guata organizzazione, fattore da cui dipende in buona parte il successo dell’azio-

ne. Aderire ad un’azione di classe con scarse probabilità di successo può essere 

controproducente poiché si rischia di vanificare i propri diritti, che non saranno 

tutelabili successivamente neanche in via individuale.
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In linea generale è probabile che le azioni “sostenute” dalle associazioni di 

consumatori saranno quelle che garantiranno le migliori prospettive di successo ed 

una maggior tutela dei diritti degli aderenti attraverso i loro uffici e siti internet. 

1.8 Contro chi si propone l’azione?

Con un’azione di classe abbiamo visto che una pluralità di consumatori, che 

abbiano subito un danno da un determinato comportamento possono citare in 

giudizio l’impresa che ne sia responsabile. 

Ma che cosa significa “impresa” in questo ambito? Si tratta di una questione 

ancora molto discussa tra chi ha analizzato le norme sull’azione di classe. Soltanto 

le prime decisioni dei giudici potranno chiarire come andrà inteso tale termine e 

contro quali soggetti sarà proponibile l’azione. Su alcuni punti si può però fare 

chiarezza:

 si potrà agire contro chi esercita un’impresa, sia esso un individuo (ad •	

esempio il proprietario di un ristorante) o una società

 non si potrà agire contro quei soggetti che non operano professionalmente, •	

anche se il loro comportamento ha provocato un pregiudizio a una pluralità 

di individui. Si pensi al condomino che violando il regolamento condomi-

niale, danneggi gli altri condomini

 sarà sicuramente possibile esercitare l’azione contro i gestori di servizi •	

pubblici o di pubblica utilità12 (come le autostrade, il servizio pubblico 

televisivo, le aziende municipalizzate di erogazione del servizio idrico)

12 Lo prevede espressamente il comma 12 dell’art. 140 bis del codice del 
consumo.

Note 
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 Nelle azioni di classe per il risarcimento dei danni da prodotto si potrà agi-•	

re in giudizio nei confronti di chiunque partecipi al processo di produzione, 

nei confronti di qualsiasi persona che apponga al prodotto il proprio nome, 

la propria marca o qualsiasi altro segno distintivo, nei confronti dell’impor-

tatore del prodotto

 rimane dubbia la possibilità di agire contro i professionisti intellettuali, come •	

medici, avvocati o architetti.
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L’azione di classe in pratica…

Nel capitolo precedente abbiamo chiarito qual è la funzione dell’azione di 

classe e quali sono i soggetti coinvolti da questo particolare strumento di tutela dei 

diritti dei consumatori.

Vediamo ora come funziona nella pratica, prendendo in considerazione la 

posizione di quel singolo consumatore che assume l’iniziativa di proporre l’azione 

di classe, decidendo, così, di difendere non soltanto i suoi diritti, ma anche quelli 

di tutti i consumatori che si trovano nella stessa situazione in conseguenza del com-

portamento illecito di un’impresa.

2.1 La proposizione dell’azione da parte del promotore 

Come abbiamo già detto, chi propone l’azione potrà scegliere di agire auto-

nomamente, oppure decidere di dare mandato13 ad una associazione di consu-

matori o ad un comitato. In ogni caso, sia per il singolo consumatore che agisce 

autonomamente, che per l’associazione o comitato che sostengono l’azione, sarà 

necessario farsi assistere in giudizio da un avvocato.

13 Il mandato dovrà necessariamente avere la forma scritta.

Note 
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2.2 È necessario tentare un accordo prima di proporre l’azione di 

classe davanti al giudice?

Recentemente il nostro legislatore ha approvato una riforma14 per favorire delle 

“vie alternative”, rispetto a quella giudiziaria, per risolvere le controversie civili. 

In alcuni casi il ricorso alla cosiddetta “mediazione” è obbligatorio15. Ciò si-

gnifica che le parti, per poter andare davanti al giudice a tutelare i propri diritti, 

devono prima almeno tentare di mettersi d’accordo, con l’aiuto di un mediatore.

Se si propone un’azione di classe non è necessario fare questo tentativo, anche 

perché, come vedremo, è molto difficile che impresa è consumatore si “mettano 

d’accordo” prima che sia chiaro quanti, fra i danneggiati dalla condotta dell’im-

presa, aderiranno all’azione di classe. È, invece più probabile che si arrivi ad un 

accordo in un momento successivo, quando il numero degli aderenti all’azione sia 

definitivamente e concretamente individuato.

2.3 Davanti a quale giudice si propone l’azione di classe? 

Normalmente chi propone una domanda giudiziale contro un soggetto deve 

farlo nel luogo in cui questi ha la residenza o la sede (se è una persona giuridica). 

Se Tizio, residente a Torino, agisce in giudizio contro Caio, 
residente a Milano, dovrà farlo davanti al giudice di Milano.

14 Legge con cui è stata introdotta la mediazione.
15 I casi in cui è obbligatoria la mediazione prima di proporre una domanda in 

giudizio sono elencati all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Note 
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Questo perché chi è chiamato in giudizio (subendo un turbamento nella propria 

quiete giuridica) non sia costretto a sopportare l’ulteriore svantaggio di doversi 

muovere per potersi difendere.

Tuttavia, quando chi agisce per tutelare i propri diritti è un consumatore, la leg-

ge16 consente che tale soggetto (in virtù della sua posizione di debolezza econo-

mica ed organizzativa rispetto agli altri attori del mercato come i professionisti e le 

imprese) possa proporre la domanda davanti al giudice del luogo in cui ha la sua 

residenza, senza doversi spostare dove la controparte ha la residenza o la sede.

Un consumatore, residente a Torino è danneggiato da un pro-
dotto difettoso. Egli agisce contro l’impresa produttrice Alfa per ot-
tenere il risarcimento dei danni subiti. Anche se l’impresa ha sede a 
Milano il consumatore potrà proporre la sua domanda a Torino.

Se, però, il consumatore danneggiato intende proporre, non un’azione indivi-

duale, ma un’azione di classe, il giudice davanti al quale dovrà chiamare l’impre-

sa non è quello del luogo dove egli ha la sua residenza, bensì il Tribunale del ca-

poluogo di regione in cui l’impresa ha la sua sede. Il Tribunale, data la delicatezza 

di questo tipo di controversie, sarà formato da un collegio di tre giudici.

Tizio, residente a Torino, danneggiato da una pratica commerciale 
scorretta, vuole proporre un’azione di classe contro la compagnia 
telefonica Beta (avente la sede legale a Monza), per ottenere il 
risarcimento dei danni per sé e per tutti i consumatori danneggiati 
dalla medesima condotta. Egli dovrà Instaurare l’azione Presso il 
Tribunale di Milano, che è il capoluogo della regione in cui ha 
sede la compagnia.

Non davanti a tutti i Tribunali dei capoluoghi di regione si pos-
sono proporre le azioni di classe. Alcune regioni minori fanno riferi-
mento a quelli delle regioni vicine più importanti. Così per la Valle 
d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige 

16 Come previsto dal codice del Consumo, art. 33 lett. u).

Note 
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e il Friuli - Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per 
le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale 
di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale 
di Napoli.

E se l’impresa è straniera…?

Può accadere che una condotta illecita coinvolga dei consumatori residenti in 

Italia, ma che l’impresa che l’ha posta in essere abbia la sede all’estero. In questo 

caso l’azione di classe sarà comunque proponibile, ma per individuare il Tribunale 

italiano competente bisognerà fare riferimento ad alcune regole dettate dal diritto 

comunitario o dalle convenzioni internazionali. 

Se l’impresa ha sede in uno stato membro dell’UE•	 17, e ha una sede secon-

daria o una succursale in Italia, è a quest’ultima che si farà riferimento18.

Se l’impresa ha la sede (anche solo secondaria) in uno stato membro •	

dell’UE, ma non ha sedi o succursali in Italia, si farà riferimento al luogo di 

residenza del consumatore che propone l’azione di classe. 

In quest’ultimo caso, se l’azione di classe è proposta tramite 
un’associazione di consumatori è alla sede di questa che si fa ri-
ferimento.

Cosa si intende per “sede dell’impresa”?
Poiché per determinare davanti a quale giudice deve essere 

proposta l’azione di classe si fa riferimento a tale criterio geografi-
co, è importante chiarire che per “sede dell’impresa” non si intende 
necessariamente la sede legale individuata dall’atto costitutivo e 
risultante dal registro delle imprese, bensì la sede effettiva, dove 

17  In realtà anche se l’impresa straniera non ha sede nell’Unione Europea val-
gono gli stessi criteri, ai sensi dell’art. 3 della legge n.218 del 1995.

18 Come dispone l’art. 5 comma 5° del regolamento CE 44/2001, concer-
nente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisio-
ni in materia civile e commerciale.

Note 
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l’impresa svolge la sua attività in modo continuativo. Per le imprese 
che hanno la forma di società i criteri saranno spesso coincidenti, 
ma per quelle che non hanno personalità giuridica (come le imprese 
individuali) non si può propriamente parlare di sede legale.

2.4 L’avvocato del promotore instaura il procedimento per l’azione di 

classe…

Esattamente come accade per qualunque controversia ordinaria, l’avvocato del 

soggetto promotore, provvederà a chiamare in giudizio l’impresa convocandola 19 

davanti al Tribunale competente.

L’avvocato dovrà anche mandare (notificandola) una copia della domanda al 

Pubblico Ministero, il quale potrà intervenire in giudizio e presentare al giudice le 

proprie osservazioni sull’ammissibilità dell’azione.

Una volta che entrambe le parti siano a conoscenza della proposizione 

dell’azione di classe, davanti al giudice si terrà la prima udienza. 

2.5 Il filtro di ammissibilità

Prima di entrare nel “merito della questione”, accertando se effettivamente la 

condotta illecita ha provocato quei danni alla classe di consumatori che il promoto-

re lamenta nella domanda, il giudice dovrà compiere alcune verifiche preliminari.

Si tratta, da un lato, di controllare che la domanda proposta sia priva di quei 

vizi o irregolarità che potrebbero impedire al procedimento di giungere alla sua 

conclusione naturale, che è la decisione del giudice.

19 Notificandole un atto di citazione.

Note 
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Dall’altro si tratta di porre un freno alla proposizione di azioni totalmente infon-

date e pretestuose, evitando gli abusi di questo strumento che, come vedremo, non 

sono privi di conseguenze.

Il giudice ferma sul nascere l’azione di classe….

Quando è manifestamente infondata•	

 Si tratta di quei casi in cui, ad un primo esame, è evidente che l’azione di 

classe è stata proposta senza alcun fondamento e magari al solo scopo di 

danneggiare la “reputazione” dell’impresa chiamata in giudizio. 

 Il giudice dovrà anche verificare che vi siano le premesse per proporre 

l’azione, per esempio appurando che i soggetti danneggiati siano con-

sumatori o utenti, che il soggetto proponente appartenga alla classe dei 

danneggiati, che il danneggiante sia un’impresa, che la domanda si riferi-

sca ad uno dei casi in cui l’azione di classe è proponibile, che la condotta 

illecita dell’impresa abbia danneggiato una pluralità di consumatori, e non 

solo qualcuno di essi, tal per cui non avrebbe alcun senso percorrere la via 

collettiva di tutela.

Quando sussiste un conflitto di interessi•	

 Può accadere che chi propone l’azione (sia esso il singolo consumatore o 

l’associazione cui abbia dato mandato) si trovino in una posizione di “con-

flitto” rispetto agli interessi dell’intera “classe” di consumatori. Il controllo del 

giudice è, quindi, volto a garantire che l’azione tuteli in maniera trasparente 

ed effettiva gli interessi della classe.

Potrebbe accadere che un consumatore proponga un’azione di 
classe contro una compagnia telefonica colpevole di aver addebi-
tato spese per servizi non richiesti a una pluralità di consumatori. 
Il giudice potrebbe dichiarare l’azione inammissibile se accertasse 
che il consumatore che ha proposto l’azione è in conflitto di interessi 
rispetto alla classe di consumatori in quanto azionista di maggioran-
za della compagnia telefonica.
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Quando il Giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili•	

 Può accadere che la condotta dell’impresa abbia effettivamente danneg-

giato più consumatori, ma che non si possa propriamente parlare di una 

“classe” di danneggiati in situazione identica. Portare avanti un’unica azio-

ne in questo caso sarebbe estremamente lungo e complicato poiché il giu-

dice dovrebbe indagare sulle singole posizioni di ogni consumatore.

Se in un’azione di classe per danni da prodotto difettoso risulta 
evidente che i danni patiti dai consumatori sono di natura diversa 
(perché relativi in alcuni casi alle cose, in altri alle persone) il giudi-
ce dovrà dichiarare inammissibile la domanda.

Quando il proponente non appare in grado di rappresentare adeguata-•	

mente l’interesse della classe

Può accadere che il soggetto che ha proposto l’azione di classe sia inade-

guato a rivestire tale ruolo perché sprovvisto delle capacità organizzative 

necessarie per gestire controversie con moltissimi consumatori danneggiati, 

magari sparsi sul territorio nazionale. Anche le risorse economiche sono un 

fattore rilevante, poiché i costi elevati della pubblicità da dare all’azione, 

una volta dichiarata ammissibile, gravano su chi la propone l’azione. Non 

sono, invece, rilevanti le competenze giuridiche del proponente (sia esso un 

singolo consumatore o un’associazione), dal momento che, in ogni caso, 

egli è assistito in giudizio da un avvocato. Tuttavia il giudice potrà valutare 

l’idoneità del tipo di studio legale scelto, che deve essere in grado di gesti-

re, dal punto di vista organizzativo, una causa complessa. 

La valutazione del giudice sulla capacità del proponente di rappresentare 

adeguatamente gli interessi della classe sarà fatta sul caso concreto, po-

nendo in relazione le qualità del proponente con il tipo di azione proposta 

e le caratteristiche della classe. 
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In un’azione che coinvolge decine di migliaia di consumatori dan-
neggiati dal comportamento di una grande multinazionale, un sin-
golo consumatore sarà probabilmente considerato “inadeguato” a 
rappresentare la classe, in quanto mancante dell’esperienza e delle 
risorse necessarie. Un’associazione di consumatori, di consolidata 
esperienza e con una buona diffusione sul territorio, sarà probabil-
mente considerata un soggetto più adeguato a rappresentare la 
classe.

2.6 Cosa succede se l’azione è dichiarata inammissibile?

La proposizione di azioni di classe infondate o pretestuose, può attirare l’atten-

zione dei mass media e avere effetti negativi sull’immagine di un’impresa, con la 

possibilità di ricadute economiche anche rilevanti. Per questo motivo, il legislatore 

ha previsto un meccanismo volto a tutelare le imprese contro gli abusi, disponendo 

che il giudice, quando dichiara inammissibile l’azione può condannare il propo-

nente a risarcire i danni provocati dalla sua iniziativa imprudente20.

Inoltre il proponente dovrà, a sue spese, dare “la più opportuna pubblicità” (di 

solito con la pubblicazione della notizia su uno o più quotidiani) al provvedimento 

del giudice che dichiara inammissibile l’azione.

È chiaro che il rischio di dover sostenere gli ingenti costi per la pubblicità e 

l’eventuale risarcimento dei danni all’impresa ingiustamente coinvolta nel giudizio 

costituisce un forte deterrente per i consumatori e le associazioni che vogliano 

proporre azioni di classe, anche a fronte della mancata previsione di incentivi 

economici in caso di successo dell’azione. 

Negli Stati Uniti il rischio dei costi sostenuti dal “class representative” è com-

pensato dal meccanismo premiale dei danni punitivi, che consente alla classe dei 

20 L’art. 140 bis comma 8, rimanda all’art. 96 del codice di procedura civile 
che disciplina la condanna al risarcimento dei danni per “lite temeraria”. 

Note 
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danneggiati di ricevere un risarcimento maggiore rispetto ai danni effettivamente 

patiti. In altri paesi, come il Brasile, i soggetti proponenti, anche se perdono, non 

pagano le spese processuali e non subiscono alcuna conseguenza in caso di 

inammissibilità dell’azione.

Il fatto che l’azione di classe sia dichiarata inammissibile non preclude la pos-

sibilità di riproporla successivamente, opportunità che, come vedremo, è invece 

esclusa se l’azione è ammessa.

La possibilità di sospendere il giudizio di ammissibilità …
Il giudice deve verificare che sui medesimi fatti posti a fonda-

mento dell’azione di classe non sia già in corso un’istruttoria davan-
ti ad un’Autorità indipendente21 o al giudice amministrativo. In tal 
caso la decisione sull’ammissibilità dell’azione può essere sospesa 
fino a che il giudice amministrativo o l’Autorità indipendente non si 
siano pronunciate. L’azione di classe potrà, allora, riprendere il suo 
corso, e gli accertamenti compiuti in altra sede potranno essere utili 
al giudice per la decisione finale.

2.7 Se l’azione è ammissibile si va avanti e il giudice stabilisce…

Se tutte le verifiche preliminari (relative all’ammissibilità dell’azione) danno esito 

positivo il giudice pronuncia un’ordinanza, che è un provvedimento con cui dà le 

disposizioni per proseguire il procedimento. 

 La definizione dei criteri di appartenenza alla classe.a) 

 Abbiamo visto in precedenza che solo i consumatori che si trovano nella 

stessa situazione di danneggiati dal comportamento di un’impresa possono 

salire sull’autobus dell’azione di classe. Per questa ragione individuare chi 

21 Come l’Autorità garante per la concorrenza o l’Autorità garante per le co-
municazioni.

Note 
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appartiene alla “classe” dei danneggiati e chi no è molto importante. A tal 

fine il giudice stabilisce dei criteri chiari e precisi che permettono, da un 

lato di individuare quali sono i consumatori (o utenti) che, vantando diritti 

individuali identici al proponente, avranno titolo per aderire, e dall’altro di 

escludere coloro che vantano diritti diversi.

Le forme ed i termini per dare pubblicità all’azioneb) 

 Per permettere ai consumatori appartenenti alla “classe” di venire a cono-

scenza dell’azione in corso il giudice fissa le forme e il termine entro il quale 

il soggetto promotore deve dare pubblicità all’iniziativa. 

 Naturalmente le modalità della pubblicità saranno stabilite dal giudice in 

relazione al tipo di azione proposta. Se, ad esempio, la condotta illecita 

dell’impresa ha coinvolto solo i consumatori di una certa regione, la pubblici-

tà potrà avvenire anche soltanto su quotidiani locali. Se al contrario la classe 

dei consumatori danneggiati è molto numerosa ed è sparsa su tutto il territorio 

nazionale, il giudice ordinerà la pubblicità della notizia sui quotidiani più 

diffusi, su siti internet, e su altri mezzi di comunicazione di massa. 

 La pubblicità è una condizione per portare avanti l’azione e chi ha propo-

sto la domanda ne deve anticipare i costi, essendo l’unico soggetto che ha 

interesse al proseguire del processo. 

 Tuttavia egli non è il solo che deve attivarsi in tal senso, infatti anche il 

Ministro dello sviluppo economico, al quale viene trasmessa, a cura 

dell’ufficio del giudice, una copia del provvedimento che dichiara am-

missibile l’azione, deve provvedere a darne pubblicità anche mediante 

la pubblicazione sul sito internet del Ministero appositamente dedicato.

 Il problema dei costi della pubblicità, spesso molto elevati e soprattutto 

imprevedibili (è il giudice a stabilirne le modalità caso per caso), è molto 

delicato poiché rischia di scoraggiare la proposizione di azioni di classe, 

tanto da parte dei singoli consumatori che delle associazioni.
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 Il termine per aderirec) 

 Nel provvedimento che dichiara l’ammissibilità, il giudice stabilisce un ter-

mine, che deve essere di almeno 120 giorni da quando è stata data pub-

blicità all’azione, entro il quale i consumatori, che posseggono i requisiti 

di appartenenza alla classe, possono aderire all’iniziativa del proponente. 

Vedremo in seguito quali sono le formalità che deve compiere ciascun con-

sumatore che intende aderire all’azione.

Il calendario del processod) 

 Una volta stabiliti i criteri per individuare gli appartenenti alla classe, le 

forme e i termini per fare pubblicità all’azione ed il termine entro il quale chi 

ne ha i requisiti può aderire alla classe, il giudice fisserà il calendario del 

processo decidendo la data delle udienze e le modalità con cui si dovrà 

svolgere la seconda fase del giudizio. 

2.8 È possibile contestare la decisione del giudice che dichiara ammis-

sibile o inammissibile l’azione?

Può accadere che l’impresa ritenga ingiusta la decisione del giudice che ha 

dichiarato ammissibile l’azione di classe, o che chi ha proposto l’azione e la vede 

dichiarare inammissibile non si trovi d’accordo con le motivazioni del giudice. Per 

questa ragione il legislatore dà alle parti la possibilità di sottoporre la decisione 

sull’ammissibilità ad un secondo giudizio dinanzi alla Corte di Appello. Questo 

reclamo deve essere proposto in un termine molto breve22 e, proprio per evitare 

22 L’art. 140 bis, comma 7, prevede che “L’ordinanza che decide sulla ammis-
sibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta 
giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore”.

L’azione di classe in pratica…

Note 
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che sia proposto con il solo fine rallentare il processo, non impedisce all’azione di 

classe dichiarata ammissibile di continuare il suo corso.

Comincia così la campagna per le adesioni….

Esaurita questa prima fase del giudizio, e dichiarata ammissibile l’azione, co-

mincia la “campagna” per le adesioni, che permette di dare un volto concreto alla 

classe dei consumatori, che fino ad ora era stata individuata soltanto in base a 

criteri astratti. 
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Gli aderenti

Dopo aver chiarito i meccanismi con cui si instaura l’azione di classe da parte 

del singolo consumatore che ha preso l’iniziativa è importante considerare la posizio-

ne di tutti quei consumatori che potrebbero decidere di aderire all’azione di classe.

3.1 Come si fa a sapere se è in corso un’azione di classe?

Se si ritiene di essere uno di quei tanti consumatori lesi dalla condotta illecita 

di un’impresa, il modo migliore per sapere se qualcuno ha preso l’iniziativa di 

proporre un’azione di classe è fare riferimento ai siti internet delle più importanti 

associazioni dei consumatori oppure al sito internet del Ministero dello sviluppo 

economico che ha l’obbligo di dare pubblicità a tutte le azioni di classe in corso. 

3.2 Come si fa ad aderire all’azione?

Se si ritiene di appartenere alla classe di consumatori danneggiata e si vuole 

approfittare dell’azione di classe è possibile attivarsi per aderire all’iniziativa in 

corso (è il cosiddetto meccanismo dell’opt in). 

A tal fine non è necessario avvalersi dell’assistenza di un avvocato23, ma baste-

rà verificare di possedere i requisiti che il giudice ha stabilito per l’inclusione nella 

23 L’unico avvocato che difende gli interessi della classe dei consumatori è 
quello nominato dal soggetto che ha promosso l’azione.

Note 
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classe, ivi compresa la documentazione necessaria a provarlo, che probabilmente 

sarà indicata dal giudice stesso nel provvedimento che, ammettendo l’azione, indi-

vidua la classe dei danneggiati.

L’atto formale con cui si aderisce deve contenere tutti i dati personali del consu-

matore, e i documenti che provano la sua posizione rispetto all’impresa (contratti, 

scontrini, certificati etc…). Questo atto, per avere effetto, deve essere depositato, 

entro il termine indicato, presso l’ufficio del giudice24 davanti al quale è in corso 

l’azione. Chi vuole aderire ha anche la possibilità di rivolgersi al soggetto che ha 

preso l’iniziativa di proporre l’azione, il quale provvederà lui stesso a depositare in 

cancelleria l’avvenuta adesione. 

3.3 Che conseguenze ha l’adesione all’azione di classe?

Gli aderenti non partecipano attivamente al processo e non devono farsi carico 

delle spese legali. Ciò significa che essi non possono dire la propria o difendersi 

davanti al giudice, ma dovranno stare alle strategie difensive del soggetto promo-

tore. Chi decide di aderire all’azione di classe, però, diventa parte sostanziale del 

processo, nel senso che la decisione finale del giudice avrà effetto anche nei suoi 

confronti, sia che la domanda venga accolta che rigettata. Questo comporta che 

se si sceglie la strada dell’azione di classe si rinuncia alla possibilità di agire in 

via individuale con un proprio avvocato in un nuovo giudizio che verte sulla stessa 

vicenda.

Bisogna quindi valutare attentamente la convenienza di aderire o meno. Se i 

vantaggi, soprattutto dal punto di vista economico, non sono irrilevanti, va considera-

to che le possibilità di presentare al giudice le proprie ragioni sono pressoché nulle. 

24 Che è la cancelleria del Tribunale.

Note 
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In tutti quei casi in cui si sarebbe comunque rinunciato a far va-
lere i propri diritti in giudizio sarà, allora, sicuramente vantaggioso 
salire sull’autobus dell’azione di classe. Se, invece, il pregiudizio 
patito è di un’entità tale per cui, nonostante le spese legali, non si 
rinuncerebbe ad andare davanti al giudice, è preferibile portare 
avanti la strada del giudizio individuale, che almeno garantisce la 
possibilità di sostenere compiutamente le proprie ragioni.

Gli effetti dell’adesione sulla prescrizione dei diritti.
Se, per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, non si 

esercita un diritto, questo si estingue per prescrizione e il suo titolare 
perde il diritto di esercitarlo. Se si agisce in giudizio (ovviamente 
prima che sia scaduto il periodo di tempo stabilito) per far valere 
un diritto si interrompe la prescrizione che ricomincia a decorrere 
nuovamente da questo momento. In relazione all’azione di classe 
il legislatore ha stabilito che l’interruzione della prescrizione scatta 
con la proposizione25 della domanda per chi promuove l’azione, 
mentre per gli aderenti decorre dal deposito dell’atto di adesione.

3.4 Cosa succede se l’impresa trova un accordo con chi ha proposto 

l’azione di classe? 

Se il giudizio di ammissibilità ha avuto esito positivo è possibile che l’impresa 

trovi un accordo con chi ha proposto l’azione, il che presuppone qualche rinuncia 

da entrambe le parti. Se ciò avviene l’azione di classe si chiude, ma tutti quei 

consumatori che hanno aderito non sono vincolati dall’accordo (anche se possono 

approfittarne prestando il proprio consenso) e tornano in possesso di quella possi-

bilità (che avevano perso con l’adesione) di intraprendere un giudizio individuale. 

Essi però non potranno aggregarsi per proporre un’azione di classe avente ad 

oggetto i medesimi fatti.

25 Attraverso lo strumento della notificazione.

Note 
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3.5 Cosa succede se vengono proposte più azioni di classe per i me-

desimi fatti?

Dopo la scadenza del termine fissato dal giudice per l’adesione degli apparte-

nenti alla classe è preclusa la possibilità di proporre ulteriori azioni di classe sulla 

medesima vicenda contro la stessa impresa. Chi non ha aderito in tempo può 

comunque agire in via individuale per tutelare i propri diritti.

Può, però, accadere che più azioni “analoghe” siano proposte prima dello sca-

dere di quel termine. In tal caso esse vengono riunite a quella presentata26 per prima, 

e i promotori di quelle successive potranno svolgere in maniera attiva le loro difese nel 

processo “riunito” che sarà caratterizzato dall’avere più rappresentanti della classe.

3.6 Scaduti i termini per l’adesione il processo continua…

Una volta scaduto il termine per le adesioni, se non è intervenuto un accordo tra 

le parti, il processo continua con le udienze davanti al giudice, il quale, in questa 

seconda fase del giudizio, ha il compito di accertare i fatti per decidere se acco-

gliere o meno la domanda di risarcimento dei danni in favore di tutti i consumatori 

della classe che hanno aderito.

Data la complessità di questo tipo di cause, il legislatore ha concesso al giu-

dice un ampio potere discrezionale per gestire il processo nel migliore dei modi, 

determinando caso per caso le modalità di svolgimento ed adottando le misure 

idonee ad evitare inutili ripetizioni o complicazioni nella presentazione delle prove 

o delle difese. 

26 Ovvero notificata per prima.

Note 



39

 Gli aderenti

3.7 La decisione del giudice

Superato il primo ostacolo del filtro di ammissibilità, conclusa la campagna 

per le adesioni da parte dei membri della classe, e operati dal giudice i necessari 

accertamenti per verificare l’esistenza dei diritti affermati dal promotore dell’azione 

di classe, si arriva alla conclusione del processo, con la pronuncia della sentenza, 

di rigetto o di accoglimento.

Quando ritiene fondata la domanda, il giudice, oltre ad accertare la respon-

sabilità dell’impresa, la condannerà a pagare ad ogni consumatore aderente una 

determinata somma di denaro. Naturalmente è possibile stabilire a priori la somma 

dovuta ad ognuno solo se l’illecito ha leso tutti i consumatori in modo identico.

Il giudice accoglie un’azione di classe volta a far ottenere a tutti 
i consumatori (che abbiano aderito) il rimborso della somma versa-
ta per l’acquisto di un determinato prodotto non avente le qualità 
essenziali promesse dall’impresa produttrice. In questo caso l’illecito 
ha leso tutti i consumatori in modo identico, e identico è il loro diritto 
alla restituzione (pari al prezzo del prodotto).

Se invece il comportamento dell’impresa ha inciso in maniera diversificata sui 

diritti dei consumatori aderenti, il giudice, nella sentenza si limiterà ad indicare un 

criterio omogeneo di calcolo che permette di risalire alla somma dovuta ad ogni 

danneggiato. In questo modo si evita che il giudice debba calcolare per ogni 

danneggiato aderente l’ammontare del danno subito.

Il giudice accoglie un’azione di classe riconoscendo il danno 
subito da una classe di consumatori per ritardi nella consegna di 
automobili acquistate. I criteri omogenei di calcolo per quantificare 
la somma dovuta ad ogni aderente saranno il numero dei giorni di 
ritardo nella consegna (diverso per ogni membro della classe) e la 
media giornaliera del costo del noleggio di un’auto equivalente (in 
relazione al modello di autovettura acquistata).
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Talvolta i danneggiati non sono in grado di dare la prova del preciso ammon-

tare del danno patito. Per questa ragione il legislatore ha stabilito che il giudice 

possa stabilirlo in via equitativa27. Ciò non significa che il giudice decide in manie-

ra arbitraria (dovrà comunque motivare la sua decisione e dare conto del processo 

logico che lo ha portato a individuare un certo criterio di quantificazione), né che 

gli appartenenti alla classe dei consumatori siano liberati dal dovere di produrre la 

documentazione necessaria a provare il danno subito. Semplicemente nei casi in 

cui la prova del danno è impossibile o difficoltosa si dà la possibilità al giudice di 

determinarne comunque l’ammontare.

Questo non significa che il giudice possa condannare l’impre-
sa a pagare i cosiddetti danni punitivi che non sono ammessi nel 
nostro ordinamento.

3.8 Quali sono gli effetti della sentenza del giudice?

La sentenza ha effetto soltanto nei confronti di quei consumatori o utenti che, 

essendo in possesso dei requisiti di appartenenza alla classe28 hanno prestato 

regolare adesione entro i termini.

Tutti gli altri consumatori che, pur trovandosi nella stessa situazione del soggetto 

promotore, non hanno aderito nei termini, saranno liberi di proporre azioni indivi-

duali, ma non un’altra azione di classe fondata sui medesimi fatti.

27 L’art. 140 bis, comma 12° rimanda all’art. 1226 del codice civile.
28 Che saranno verificati dal giudice prima di emettere la sentenza.

Note 
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3.9 L’impresa deve pagare subito quanto deciso nella sentenza?

Normalmente le sentenze del giudice sono immediatamente esecutive. Que-

sto significa che chi è condannato dal giudice a pagare una certa somma deve 

farlo immediatamente, altrimenti dovrà pagare a chi ha vinto la causa anche gli 

interessi.

La sentenza che decide un’azione di classe, invece, diventa esecutiva soltanto 

dopo 180 giorni. Questo vuol dire che l’impresa condannata a risarcire i danni ai 

consumatori avrà 180 giorni di tempo per pagare spontaneamente, e sarà esenta-

ta dal pagamento di interessi ed accessori. 

Concedendo questo intervallo di tempo il legislatore ha voluto incentivare le 

imprese ad ubbidire spontaneamente all’ordine del giudice contenuto nella sen-

tenza.

Naturalmente, se trascorsi i 180 giorni l’impresa non ha pagato, per chi ha 

diritto al risarcimento sarà possibile far eseguire forzatamente la sentenza, e allora 

sì, gli interessi cominceranno a decorrere.

3.10 Cosa succede se viene proposto appello contro la sentenza?

L’impresa condannata a pagare può contestare la sentenza del giudice e pro-

porre appello, nella speranza che il nuovo giudizio dia un esito diverso. Con-

temporaneamente l’impresa può chiedere alla Corte d’appello di sospendere gli 

effetti della sentenza di primo grado rimandando, così, fino al termine del giudizio 

d’appello, il momento in cui dovrà versare a tutti gli aderenti le somme stabilite 

dalla sentenza.

Tuttavia la possibilità di rimandare il pagamento non è automatica, ma sarà il 

giudice a valutare caso per caso se concedere all’impresa questa “sospensione” 

tenendo conto dell’entità complessiva della somma dovuta, del numero dei consu-
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matori da risarcire, e delle connesse difficoltà di recuperare quanto versato in caso 

di ribaltamento del giudizio di primo grado. Invece di concedere la sospensione 

del pagamento la Corte d’appello può anche disporre che la somma complessiva 

dovuta dall’impresa venga depositata e resti vincolata fino all’esito del giudizio.

Naturalmente la sentenza della Corte d’appello potrà essere impugnata davan-

ti alla Corte di cassazione. 
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L’azione collettiva 
per l’efficienza delle 

amministrazioni e dei 
concessionari di pubblici 

servizi

Di cosa si tratta?

È uno strumento introdotto recentemente dal legislatore29 che consente di agire 

in giudizio tutte le volte in cui vi sia un disservizio in relazione ad un servizio pub-

blico.

Chi può proporre l’azione?

In caso di disservizio, sia i cittadini che le associazioni di tutela degli interessi 

dei consumatori possono promuovere un ricorso.

Davanti a quale giudice si può proporre l’azione?

L’azione si deve proporre al giudice amministrativo. 

In quali casi si può proporre?

Lo strumento consente di promuovere un ricorso in tutti i casi in cui si riscontri 

l’inefficienza di un servizio pubblico, in particolare quando gli standard e i tempi di 

erogazione previsti non siano rispettati. Si pensi al mancato rispetto dei termini per 

29 Con il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, in attuazione della 
legge delega del 4 marzo 2009 n. 15.

Note 
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la concessione di un’autorizzazione amministrativa o all’erogazione di prestazioni 

sanitarie senza il rispetto delle carte dei servizi30 adottate dalle Aziende Sanitarie 

Locali. Naturalmente il disservizio deve aver coinvolto una pluralità di utenti.

Contro chi si può proporre?

L’azione può essere proposta nei confronti delle pubbliche amministrazioni 

(come un Comune, o un Ministero) e nei confronti dei concessionari dei servizi 

pubblici (come per esempio le Autostrade, la Televisione Pubblica, o le ferrovie). 

Prima del ricorso …. la diffida 

Per evitare la proposizione di troppe azioni nei confronti delle Pubbliche Ammi-

nistrazioni, è previsto che, prima di rivolgersi al giudice, si debba avvertire l’ammi-

nistrazione coinvolta, invitandola a porre rimedio, entro un determinato termine, ai 

disservizi lamentati, scongiurando così la proposizione dell’azione. 

Cosa si può ottenere? 

L’azione non serve ad ottenere il risarcimento di un danno, ma soltanto il ri-

pristino del servizio secondo gli standard previsti. L’obiettivo principale di questo 

strumento è fare in modo che ci sia un controllo del giudice sul buon andamento 

della Pubblica amministrazione.

Tuttavia il giudice nel decidere deve tenere conto delle risorse finanziarie, uma-

ne e strumentali di cui dispone l’amministrazione colpevole del disservizio. L’ordine 

30 La carta dei servizi, consultabile sui siti Internet delle varie aziende, è il 
regolamento che disciplina l’attività dei gestori di servizi pubblici - per esempio 
aziende di trasporto, telefoniche, di erogazione di elettricità, acqua, gas -, redatto 
sulla base dei criteri contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 
27/1/1994.

Note 
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del giudice non potrà, quindi, prevedere dei rimedi che necessitino di maggiori 

risorse in termini economici o di personale. 

Cosa succede se la Pubblica Amministrazione o il concessionario di un 

pubblico servizio non rispettano la decisione del giudice?

Se la Pubblica amministrazione non rispetta gli ordini impartiti dal giudice per 

ripristinare il servizio secondo gli standard previsti, potrà essere prevista la nomina 

di un commissario e l’attivazione di procedure per l’accertamento di responsabilità 

dei dirigenti e dei funzionari dell’Amministrazione.

Nel caso di un concessionario di un pubblico servizio, se il disservizio persiste 

nonostante l’ordine del giudice, nei casi più gravi, potrà esservi la revoca della 

concessione.

Il nuovo strumento è già utilizzabile?

No: la normativa potrà attuarsi concretamente soltanto quando verranno ema-

nati dal governo i criteri e le linee guida per determinare gli standard di qualità 

delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici.
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Azioni di classe … qualche 
esempio pratico

Sebbene nessuna azione di classe sia ancora giunta a conclusione le più im-

portanti associazioni di consumatori si sono attivate per promuoverne alcune. Ecco 

qualche esempio:

5.1 La vendita di computer con un sistema operativo preinstallato

Il comportamento illecito

Quando si compra un computer nella quasi totalità dei casi si deve acquistare 

insieme ad esso il sistema operativo preinstallato, anche nel caso in cui in realtà si 

vorrebbe utilizzarne un altro.

Un altissimo numero di consumatori è così obbligato ad acquistare un pro-

dotto (il sistema operativo) contro la sua volontà. Questo è possibile per il regime 

di monopolio (anticoncorrenziale) in cui opera l’azienda produttrice del sistema 

operativo.

Il soggetto promotore propone l’azione

Un consumatore (o un’associazione a cui questi abbia dato mandato) propone 

un’azione di classe per ottenere il rimborso del prezzo del sistema operativo, poi-

ché gli acquirenti dei computer sono stati obbligati a comprarlo in conseguenza 

del comportamento anticoncorrenziale dell’impresa che agisce sul mercato in un 

regime di monopolio, non lasciando alcuna scelta agli acquirenti dei computer.
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Chi può aderire?

Possono aderire a questa azione di classe soltanto gli acquirenti privati (che, 

quindi, non abbiano fatto l’acquisto tramite partita Iva) di computer con sistemi 

operativi preinstallati e che non abbiano accettato la licenza d’uso del software né 

l’abbiano mai utilizzato. 

Cosa si ottiene? 

Se il giudice ammette l’azione e accoglie la domanda, tutti coloro che fan-

no parte della “classe” (avendo acquistato un computer con un sistema operati-

vo preinstallato senza attivarne la licenza di utilizzo) e hanno aderito all’inizia-

tiva, potranno ottenere la restituzione del prezzo del prodotto non desiderato. 

5.2 Danni da vacanza rovinata

Il comportamento illecito dell’impresa

Un operatore turistico vende su internet dei pacchetti vacanza per una splendida 

località turistica nei Mari del Sud, proponendo un soggiorno in un albergo 4 stelle. 

In realtà, i turisti che hanno acquistato il “pacchetto” per i mesi di dicembre e genna-

io, arrivati a destinazione, si trovano di fronte ad un albergo ancora in costruzione.

Una pluralità di consumatori si trova, così, danneggiata dal comportamento 

illecito dell’operatore turistico che non ha rispettato quanto pattuito nel contratto di 

vendita del pacchetto vacanza.

Il soggetto promotore propone l’azione

In conseguenza delle numerosissime segnalazioni pervenute, uno dei consumatori 

danneggiati (o un’associazione cui abbia dato mandato) propone un’azione di classe 
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contro l’operatore turistico per ottenere il risarcimento dei danni da vacanza rovinata 

per tutti i turisti che hanno soggiornato tra dicembre e gennaio nell’hotel in questione

Chi può aderire ?

Tutti i consumatori che, avendo acquistato il pacchetto turistico in questione, 

abbiano soggiornato, nei mesi di Dicembre e gennaio, nell’Hotel a 4 stelle ancora 

in costruzione.

Cosa si ottiene? 

Se il giudice ammette l’azione e accoglie la domanda, tutti coloro che fanno 

parte della “classe”, e hanno prestato adesione nei termini, potranno ottenere il 

risarcimento dei danni subiti in seguito alla vacanza rovinata. 

5.3 Il test anti-influenza

Il comportamento illecito

In seguito al diffondersi dell’influenza suina un’azienda produttrice ha messo in 

commercio un test da fare a casa per rilevare la presenza del virus, affermando che 

la diagnosi ottenibile è affidabile al 99%.

Decine di migliaia di consumatori hanno acquistato in farmacia questi test cre-

dendo alle promesse fatte dalla ditta produttrice.

In realtà gli organi ministeriali di controllo sanitario hanno affermato l’inutilità di 

tali test per rilevare la presenza dell’influenza suina.

Il soggetto promotore propone l’azione

Un’associazione di consumatori che ha ricevuto mandato da un consumatore 

acquirente del test ha promosso un’azione di classe contro l’impresa farmaceutica 
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produttrice per ottenere a favore di tutti gli acquirenti il rimborso del prezzo del test 

anti-influenza, definito inutile dagli esperti del ministero. 

Chi può aderire?

Tutti i consumatori che hanno acquistato il test anti-influenza fai-da-te. 

Cosa si ottiene?

Obiettivo dell’azione è ottenere, per tutti gli acquirenti del test che hanno ade-

rito, il rimborso di quanto pagato per un prodotto che non ha le qualità essenziali 

promesse dal produttore.
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Appendice Normativa

Art. 140 bis del codice del consumo (Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 

2 sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni 

del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche 

mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire 

per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento 

del danno e alle restituzioni.

2. L’azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano 

nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti 

relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codi-

ce civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto 

nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto 

rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori 

e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticon-

correnziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente 

articolo aderiscono all’azione di classe, senza ministero di difensore. L’ade-

sione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale 

fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto 

di adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli 

elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione 
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probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel termine 

di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli 

articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della 

domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito 

dell’atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo 

della regione in cui ha sede l’impresa, ma per la Valle d’Aosta è competen-

te il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è 

competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il 

Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria 

è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composi-

zione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del 

pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitata-

mente al giudizio di ammissibilità.

6. All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissi-

bilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti 

ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente 

ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichia-

rata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un 

conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l’identità dei diritti 

individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente 

non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.

7. L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte 

d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione 

o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello decide con 

ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del 

ricorso. Il reclamo dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento 

davanti al tribunale.
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8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sen-

si dell’articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna 

pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e moda-

lità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli 

appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicità è condizione di pro-

cedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specifi-

cando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono 

inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla sca-

denza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti 

di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. 

Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministe-

ro dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, 

anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. È escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del codice di proce-

dura civile.

11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina altresì il 

corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, 

efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva 

ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le 

misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione 

di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a 

tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione 

probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità 

non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna 

con cui liquida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, le somme 
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definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il cri-

terio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di 

accoglimento di un’azione di classe proposta nei confronti di gestori di 

servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto rico-

nosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative 

carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva 

decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme 

dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incre-

mento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione 

della sentenza.

13. La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all’articolo 283 del 

codice di procedura civile, tiene altresì conto dell’entità complessiva della 

somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle con-

nesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte 

può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, 

la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vin-

colata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli 

aderenti. È fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono 

all’azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i 

medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del 

termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle 

proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo 

stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la can-

cellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non 

superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti 

degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti 

sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura antici-

pata del processo».
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2. Le disposizioni dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui 

al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal 

comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti succes-

sivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.




