
 Tutelare i propri 
 diritti in caso 
 di violazione è 
 spesso difficile a 
 causa dei costi  
 e della lentezza 
 delle procedure 
 giudiziarie. 
 Questo vale 
 soprattutto per 
 i consumatori, 
 che hanno come controparte imprese 
 e professionisti e che quindi diventano la parte 
 debole di un rapporto economico. Il danno subito 
 è di solito talmente modesto da indurre i singoli 
 consumatori a rinunciare a chiedere giustizia. 
 Ecco perché diventa utile lo strumento 
 delle azioni collettive.

 Le azioni collettive: cosa sono?

Per consentire l’accesso alla giustizia dei 
consumatori, l’ordinamento prevede lo strumento 
delle azioni collettive che, promosse su iniziativa 
delle associazioni di consumatori e di altri 
soggetti, sono volte ad ottenere la cessazione 
di comportamenti dannosi per la collettività e 
l’eliminazione dei loro effetti, senza prevedere 
risarcimenti di natura economica. Questa speciale 
forma di tutela si applica soltanto ai rapporti tra 
consumatori professionisti.

 Chi è il consumatore?

La persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale 
o professionale eventualmente svolta. 

 Chi è il professionista?
 
 Chiunque eserciti abitualmente un’attività 
 economica, quindi qualunque persona fisica o 
 giuridica che agisce nell'esercizio della propria 
 attività imprenditoriale, commerciale, artigianale 
 o professionale, compresi gli enti pubblici 
 che svolgono un’attività imprenditoriale.

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 le Associazioni dei 
 consumatori rappresentative a livello 
 nazionale, inserite in un elenco tenuto dal 
 Ministero dello Sviluppo Economico, reperibile 
 sul sito www.sviluppoeconomico.it. 

 In alcuni casi specifici, quando l’azione  
 riguardi l’utilizzo di clausole abusive nelle 
 condizioni generali di contratto destinate 
 ai consumatori, possono avviare 
 l’azione anche le Camere di 
 commercio e le associazioni di 
 categoria dei professionisti.

 Contro chi si propone l’azione?

 L’azione viene promossa contro 
 il professionista che ponga in 
 essere comportamenti lesivi per 
 la collettività dei consumatori.

A quale giudice si propone l’azione?

 La domanda con cui si chiede la cessazione 
 del comportamento lesivo dei diritti collettivi dei 
 consumatori deve essere proposta al Tribunale 
 del luogo in cui ha la residenza o la sede (se  
 si tratta di società o di altra organizzazione) 
 il professionista ritenuto responsabile.

 Cosa si può ottenere con l’azione collettiva? 

• La cessazione e il divieto di ripetizione in futuro 
 della condotta ritenuta pregiudizievole degli 
 interessi dei consumatori
 • l’adozione di tutte le misure idonee 
  per correggere o eliminare gli effetti 
  dannosi delle violazioni accertate (solo le 
  associazioni dei consumatori possono chiedere 
  l’adozione di tali misure)

 • 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.

 Qual è il rapporto tra azione collettiva 
 e azione dei singoli consumatori?

 La funzione dell’azione collettiva 
 è approntare un rimedio efficace nei casi 
 in cui un atto o un comportamento illecito 
 pregiudichi i potenziali consumatori. 
 Essa permette alle associazioni di agire 
 preventivamente, a prescindere dal danno 
 eventualmente patito dai singoli. 
 Le azioni collettive non precludono il diritto 
 dei singoli consumatori ad agire 
 individualmente per ottenere il risarcimento 
 dei danni conseguenti alla condotta illecita 
 del professionista.

 Quali diritti si possono far valere 
 con le azioni collettive?

Le azioni collettive possono essere promosse 
quando siano coinvolti i diritti collettivi 
dei consumatori. 
Fra questi, particolare 
importanza rivestono i diritti 
fondamentali elencati 
dal codice del consumo: 
il diritto alla tutela 
della salute; alla sicurezza 
e alla qualità dei prodotti 
e dei servizi; ad una adeguata 
informazione e ad una 
corretta pubblicità; 
all'esercizio delle pratiche 
commerciali secondo 
principi di buona fede, 
correttezza e lealtà; 
alla correttezza, alla trasparenza 
e all'equità nei rapporti contrattuali; 
all'erogazione di servizi pubblici 
secondo standard di qualità 
e di efficienza.


