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Azioni inibitorie: il quadro normativo

Nuova disciplina
(illeciti  dal 19 maggio 2021)

Direttiva 2009/22 (azioni inibitorie a 
tutela dei consumatori) 

Art. 840-sexies c.p.c.Azione inibitoria 
generale.

Azioni inibitorie speciali
(clausole vessatorie, condotta 
antisindacale…)

Vecchia disciplina
(illeciti  al 19 maggio 2021)

Direttiva 2009/22 (azioni inibitorie a 
tutela dei consumatori)

Art. 140 cod. cons: azione inibitoria 
generale a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori

Azioni inibitorie speciali
(clausole vessatorie, condotta 
antisindacale…)

Entro il 25 dicembre 2022 deve essere recepita la Direttiva 1828/2020 
relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei 

consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE



Azioni inibitorie, disciplina transitoria e 
disposizioni speciali 

Art. 840-sexiesdecies c.p.c.: viene introdotta l’azione inibitoria generale e
non più limitata alla tutela degli interessi dei consumatori

Art. 840-sexiesdecies c.p.c u.c.: «Sono fatte salve le disposizioni previste in
materia dalle leggi speciali»
In particolare: l’art. 2601 c.c., per la repressione degli atti di concorrenza sleale; l’art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300

per le condotte antisindacali, l’art. 8 d. lgs 9 ottobre 2002 n.231 per le condizioni generali relative al pagamento
ed al ritardo nei pagamenti; l’art. 4, co.1, l. 1° marzo 2006 n. 67 per gli atti discriminatori posti in essere nei
confronti dei disabili; l’art. 6 d. lgs 9 luglio 2003 n.215 per la repressione delle discriminazioni a causa della razza o
dell’origine etnica, l’art. 4 l. 180/2011 che consente alle associazioni rappresentative delle imprese di agire in
giudizio “a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a
tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

Art. 5 l. 31/19: gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo (azione
inibitoria-ripristinatoria generale) sono abrogati

Art. 7, secondo comma l. 31/19 «Le disposizioni della presente legge si
applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data
della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere
precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima
della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021).



Azioni inibitorie, disciplina transitoria e 
disposizioni speciali 

Vecchia 
disciplina

Nuova 
disciplina

Illeciti 
precedenti 

al
19.5.2021

Ø Azione inibitoria 
consumeristica 
generale (art. 140 
cod. cons)

Ø Inibitoria delle 
clausole vessatorie 
(art. 37 cod. cons)

Ø Azioni inibitorie 
speciali

Ø Azione inibitoria 
generale (art. 840-
sexiesdecies c.p.c)

Ø Inibitoria delle 
clausole vessatorie 
(art. 37 cod. cons.)

Ø Azioni inibitorie 
speciali

E’ abrogata l’azione inibitoria generale nazionale 
prevista dall’art. 140 cod. cons.
E’ abrogata l’azione inibitoria transfontaliera prevista 
all’art. 140 cod cons
[Violazione della la Direttiva 2009/22/UE che impone 
la legittimazione trasnfortaliera degli enti?]

Illeciti 
successivi 

al
19.5.2021

Perché abrogare l’art. 140 cod. 
cons. dopo 21 anni di 

frequente e positivo utilizzo 
delle azioni inibitorie a tutela 

degli interessi dei 
consumatori?



L’azione inibitoria prevista all’art. 140 cod. cons.

Art. 140 cod. cons.
Le associazioni dei consumatori 
rappresentative sono legittimate 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 
diffusione nazionale oppure locale nei casi 
in cui la pubblicità del provvedimento può 
contribuire a correggere o eliminare gli 
effetti delle violazioni accertate.

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.

Art. 139 cod. cons.
Le associazioni dei consumatori e degli utenti
inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono
legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori
e degli utenti. Oltre a quanto disposto
dall'articolo 2, le dette associazioni 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: (…)



L’azione inibitoria prevista all’art. 140 cod. cons.

Con le azioni collettive previste dall’art. 140 le associazioni 
possono chiedere l’accertamento dell’illecito e del diritto 
individuale al risarcimento del danno? 

Accertamento dell’illecito e del danno risarcibile rientrano tra gli 
interessi collettivi?

Cosa di intende per interessi collettivi?

L’interesse collettivo può essere anche la somma di interessi o 
diritti individuali?



L’azione inibitoria secondo la Corte di Cassazione

Cass. 18 agosto 2011 n. 17351 
Perseguono invece l'interesse comune all'intera categoria ad ottenere una pronuncia di 
accertamento su aspetti quali l'esistenza dell'illecito, della responsabilità, del nesso 
causale fra l'illecito e il danno, dell'esistenza e dell'entità potenziale dei danni, problemi 
la cui soluzione torna a vantaggio di tutti gli assicurati - e non solo di quelli attuali -
sollevando ognuno di essi dai rischi e dagli oneri inerenti all'iniziativa singola e dalle 
remore ad agire individualmente in giudizio che potrebbero derivare dalla consapevolezza 
della disparità dei rapporti di forza.

Cass., 24 maggio 2016, n. 10713
L'ente esponenziale degli interessi degli utenti dei servizi bancari (nella specie, Codacons) 
è legittimato, giusta gli artt. 1 e 3 della l. n. 281 del 1998, applicabili "ratione temporis", a 

proporre, a tutela dell'interesse comune dei clienti della banca convenuta, tutte quelle 
domande che siano volte ad eliminare gli effetti delle violazioni in danno degli utenti 

medesimi e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza, 
trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, sicché può formulare richieste tese ad 

ottenere una pronuncia di accertamento di ogni questione che, a prescindere dalle 
peculiarità delle singole posizioni individuali, sia idonea ad agevolare le iniziative dei 
singoli consumatori, sollevandoli dai relativi oneri e rischi. (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la sentenza impugnata che aveva inibito alla banca di continuare a rifiutarsi 
di restituire alla propria clientela le somme indebitamente percepite in applicazione della 

clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi)



L’azione inibitoria nella giurisprudenza di merito

Inibitoria

Obbligo di fare

Obbligo di non fareCondotte 
commissive

Condotte 
omissive

Trib. Milano 14 ottobre 2021 (fatturazione a 28 giorni)

ordina a Telecom Italia s.p.a. di accogliere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle 
singole richieste, le richieste di restituzione dei corrispettivi di telefonia fissa versati dai consumatori in 
applicazione delle clausole o pattuizioni contrattuali basate su una cadenza temporale di 28 giorni anziché 30 

«nel caso in cui la violazione dei diritti dei consumatori e degli utenti sia attuata con una condotta omissiva 
(mediante il rifiuto di riconoscere un diritto), l’imposizione di un facere costituisce uno strumento 
necessario e, come si è detto, consentito dall’art. 140 cod. consumo, in base al quale il giudice può, non 
solo, “inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti”, ma anche 
“adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate» «misure, 
anche atipiche e innominate, che più si adattino alle specifiche situazioni dedotte in giudizio, idonee a 
correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni e ad imporre al trasgressore comportamenti 
conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali»

(così anche Trib. Milano 20 luglio 2021; App. Milano 12 maggio 2010, 
Tribunale di Milano 15 settembre 2004)



L’azione inibitoria nella giurisprudenza di merito

Misure 
ripristinatorie

Ø Invio di comunicazioni personalizzate
Ø Pubblicazione sul sito internet del 

convenuto del provvedimento 

Finalità: informare i consumatori:
ü del comportamento illecito posto in essere   
ü dei loro conseguenti diritti restitutori e 

ripristinatori

q Trib. Milano ord. 4 giugno 2018 (doc. II, 6, pag. 18): “ordinare al professionista sia di inviare a 
ciascun contraente consumatore (…) un avviso che lo informi, ora per allora, della pratica 
commerciale scorretta qui accertata in via cautelare e delle conseguenze pregiudizievoli 
della stessa, e sia di esporre sulla home-page del suo sito un avviso dello stesso tenore. Tali 
misure appaiono idonee a riequilibrare, almeno in parte, il vulnus ai diritti del consumatore”.

q Trib. Milano, 13 novembre 2018 (doc. II, 31) “il diritto dei consumatori -titolari dei Contratti 
di Conto Corrente ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente eliminato ogni 
addebito per interessi anatocistici nel periodo dall’1.1.2014 al 14.4.2016” 

q Trib. Ivrea 23 novembre 2018 (doc. II, 25), pp. 22-23: “L’informazione all’utente del suo diritto 
di ripetere le somme indebitamente corrisposte a seguito del cambio di fatturazione rientra a 
pieno titolo tra le misure idonee a “correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni 
accertate” secondo la dicitura espressa dall’art. 140 lett. b)



L’azione inibitoria cautelare

Art. 140, co. 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».

Ø «giusti motivi d’urgenza» è requisito diverso dal danno grave e irreparabile ex art. 700 
c.p.c.: non è necessaria la lesione di un diritto fondamentale della persona quale la salute;

Ø I gmu possono ricorrere in caso di lesione di un diritto di natura economica del 
consumatore;

Ø sussistono i gmu quando è necessario inibire gli illeciti ed informare i consumatori dei loro 
diritti, anche considerando il rischio di prescrizione dei relativi diritti

Trib. Milano, 3 novembre 2020, doc. II 42, 43 e 44: “Sussiste quindi il requisito dei “giusti 
motivi di urgenza” ex art. 140 codice del Consumo in quanto nell’attesa del giudizio di merito 
ossia l’azione inibitoria collettiva ordinaria, i consumatori rimarranno nell’ignoranza e per 
molti di loro si verificherà la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito se non 
verranno tempestivamente avvisati”.

Trib. Torino 22 settembre 2020; Trib. Milano 25 marzo 2015 Trib. Milano, 8 agosto 2015; Trib. 
Milano, 1° ottobre 2015; Trib. Milano, 1° luglio 2015; Trib. Milano, 29 luglio 2015; Trib. Cuneo, 
29 giugno 2015; Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Biella, 7 ottobre 2015; Trib. Milano, 14 
settembre 2015; Trib. Milano, 3 aprile 2015; Trib. Cuneo 10 agosto 2015; Trib. Roma, 20 
ottobre 2015 Trib. Milano, ord. 13.07.2015; Trib. Milano, 4 giugno 2019; Trib. Ivrea, 23 
novembre 2018; Trib. Roma 30 aprile 2008; 



L’azione inibitoria generale (l. 31/19)

Art. 840-sexiesdecies
Legittimazione ad agire: 

Ø chiunque abbia interesse (consumatori, professionisti, imprese)
Ø le associazioni e le organizzazioni iscritte nell’elenco previsto dall’art. 840-bis

Art. 196ter disp. Att. c.p.c
Con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo 
Economico viene istituito sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli enti 
e organizzazioni rappresentative:
I requisiti per l'iscrizione comprendono la verifica delle finalità programmatiche, 
dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della 
stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la 
verifica delle fonti di finanziamento utilizzate.

Ad oggi il Decreto non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale



L’azione inibitoria generale (l. 31/19)

Art. 3 della Direttiva 2009/22
Gli Stati membri devono prevedere quali enti legittimati: 

Ø Organismi pubblici indipendenti specificamente preposti 
Ø le associazioni e le organizzazioni rappresentative dei consumatori

ü In assenza del decreto ministeriale che istituisce l’elenco degli enti legittimati 
l’Italia è inadempiente all’art. 3 dela Direttiva 2009/22

ü La persona fisica o l’ente non rappresentativo ha interesse ad ottenere un 
provvedimento inibitorio collettivo con efficacia per tutti gli interessati o 
valido solo per i propri diritti individuali? L’azione inibitoria proposta dal 
singolo è diretta alla tutela dell’interesse collettivo?

ü Perché la riforma si discosta dal consolidato modello italiano ed europeo, 
ribadito dalla direttiva 1828/2020, che affida la tutela degli interessi collettivi 
agli enti esponenziali? 

ü L’obiettivo è la disintermediazione dei rapporti sociali è coerente con l’attuale 
contesto economico e sociale e comunitario?

ü Quali rischi pone la legittimazione individuale? Azioni pretestuose o 
infondate? Azioni compiacenti destinate all’insuccesso?



L’azione inibitoria generale (l. 31/19)
Art. 840-sexiesdecies

Ambito di applicazione: non solo più atti e comportamenti lesivi degli interessi 
collettivi dei consumatori (art. 140 cod. cons.) ma  
Ø «atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o 

enti»
Ø «nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità 

relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro 
rispettive attività»

Provvedimenti ammessi: 
ü l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta 

omissiva o commissiva
ü con la decisione che accoglie l’azione inibitoria il Tribunale può 

adottare misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle 
violazioni accertate;

ü condanna della parte soccombente a dare diffusione del 
provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante 
utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati

ü imposizione di una penale per l’inadempimento ex 614-bis, anche 
fuori dei casi ivi previsti.



L’azione inibitoria generale (l. 31/19)

Art. 840-sexiesdecies: il procedimento

Giudice competente: la sezione specializzata in materia di impresa competente del 
Tribunale dove ha sede la parte resistente

Rito applicabile: procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in 
quanto compatibile

Procedimento: 
Ø la domanda si propone con ricorso da notificare al PM
Ø Il giudice può assumere informazioni
Ø Il Tribunale decide con decreto motivato che può essere impugnato avanti la Corte 

d’Appello entro 10 giorni dalla pubblicazione (art. 379 c.p.c)
Ø I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli 

precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Se vi sono ragioni d'urgenza, il 
giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata

Il rito camerale soddisfa le esigenze di istruzione e di valutazione della domanda nel 
merito in casi anche molto complessi e di rilevante importanza economica?



L’azione inibitoria generale (l. 31/19)

Art. 840-sexiesdecies:

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici

Si applica l'articolo 840 quinquies (regime probatorio dell’azione di classe) 
in quanto compatibile:

q Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel 
modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione 
all'oggetto del giudizio

q L'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso del CTU è posto, salvo 
specifici motivi, a carico del resistente

q Su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove 
ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità 
della domanda, il giudice può ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti 
che rientrano nella sua disponibilità.



L’azione inibitoria generale (l. 31/19)
I grandi assenti: tutela cautelare specifica e provvedimenti provvisori

Ø E’ assente ogni disposizione diretta a regolare le domande inibitorie cautelari oggi 
ammessi dall’art. 140 cod. cons. in presenza di “giusti motivi d’urgenza” e non in 
presenza di un danno grave ed irreparabile

I procedimenti cautelari saranno ammissibili e regolati dall’art. 700cpc ed è richiesto un 
danno grave ed irreparabile?
ll rito camerale camerale soddisfa le esigenze di celerità del giudizio inibitorio, imposte  
dalla direttiva europea oggi applicabile?

Art. 2 Direttiva 2009/22
«Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative 
competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati ai sensi 
dell’articolo 3, onde: 
a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d’urgenza, 
la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione»

La nuova azione inibitoria è conforme alla Direttiva 2009/22 che impone 
che i giudizi inibitori siano decisi con la debita sollecitudine e, se del caso 
con procedimento d’urgenza?



La Direttiva 1828/2000: le azioni rappresentative

Azioni rappresentative
A tutela degli interessi collettivi

Tutela Inibitoria Tutela risarcitoria

Azioni rappresentative 
nazionali

Azioni rappresentative transfrontaliere

Un’azione rappresentativa 
intentata da un ente legittimato 

nello Stato membro in cui l’ente 
legittimato stesso è stato 

designato 

Un’azione rappresentativa 
intentata da un ente legittimato 
in uno Stato membro diverso da 
quello in cui l’ente legittimato 

stesso è stato designato 

«far cessare» o «vietare» una 
pratica illecita (art. 8 Dir.)

«indennizzo, riparazione, 
sostituzione, riduzione prezzo, 

risoluzione e rimborso» (art. 9 Dir.)



Direttiva 1828/20 e diritto nazionale
Art. 1  Direttiva 1828/20

Almeno una procedura di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi 
dei consumatori deve essere disponibile in tutti gli Stati membri. 

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore
diversi strumenti processuali per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a
livello nazionale (Considerando 18: Gli S.M. possono prevedere l’applicabilità delle
azioni rappresentative in settori ulteriori)

Gli Stati membri provvedono affinché almeno un meccanismo procedurale che 
consenta agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative al fine di ottenere 
provvedimenti sia inibitori che risarcitori sia conforme alla presente direttiva 

Gli Stati Membri possono ricorrere a più strumenti per la tutela di 
interessi collettivi
Sono ammissibili anche meccanismi procedurali non conformi alla 
direttiva
Almeno un meccanismo procedurale deve essere conforme alla direttiva



Direttiva 1828/20 e diritto nazionale

L’azione inibitoria disciplinate dall’art. 840-sexies introdotto dalla l. 
31/2019 è conforme alla direttiva?

Il legislatore italiano per recepire la direttiva deve intervenire 
modificando alcuni aspetti della disciplina?

Ø Ambito di applicazione

Ø Legittimazione ad agire e ruolo degli enti esponenziali

Ø Provvedimenti inibitori



Ambito di applicazione
Azioni rappresentative (art. 2)

Ø azioni nei confronti di professionisti 
(qualsiasi persona fisica o giuridica, sotto il controllo pubblico o privato, che agisce, anche tramite 
un’altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attivita• 
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale)
Ø per violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione di tutela dei consumatori (allegato I alla 

direttiva), comprese le norme di recepimento nel diritto nazionale
(considerando 13: « necessario che, oltre al diritto generale dei consumatori, la presente direttiva 
copra settori quali la protezione dei dati, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l’energia e le 
telecomunicazioni)
Ø gli illeciti devono ledere o poter ledere gli interessi collettivi dei consumatori
(«gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli 
interessi di un gruppo di consumatori»); 

Ø violazioni nazionali e transfrontaliere

Le azioni rappresentative riguardano solo i rapporti professionista/ 
consumatore con un ambito operativo ampio ma definito
E’ però consentito che il diritto nazionale estenda ad altri ambiti 
l’applicazione della tutela inibitoria



La Legittimazione ad agire

Azioni rappresentative 
nazionali

Azioni rappresentative transfrontaliere

Gli enti legittimati devono avere 
i requisiti di cui all’art. 4 della 

Direttiva

Ø i criteri di individuazione degli E.L. 
devono essere coerenti con gli 
obiettivi della presente direttiva di 
renderne efficace ed efficiente il 
funzionamento delle azioni 
rappresentative.

Ø gli S.M. possono applicare i criteri 
per gli EL per le azioni 
transfrontaliere a quelle nazionali

Art. 4 par. 2: «Gli Stati membri garantiscono che gli enti, in particolare le 
organizzazioni di consumatori, comprese quelle che rappresentano membri di più di 
uno Stato membro, siano idonei a essere designati come enti legittimati al fine di 
intentare azioni rappresentative nazionali, azioni transfrontaliere o entrambe» 

Le organizzazioni dei consumatori devono in ogni caso essere 
legittimate a proporre le azioni rappresentative inibitorie e 

risarcitorie (modello europeo centralità dgli enti esponenziali)



L’azione inibitoria
Provvedimenti inibitori (art. 8 Direttiva 1828/2020)

Disciplina 
necessaria

Gli E.L. devono poter chiedere un provvedimento 
per far cessare o vietare una pratica illecita

Devono essere assicurati:
- un provvedimento provvisorio
- un provvedimento definitivo

I consumatori non devono partecipare all’azione

Gli E.L. non devono provare i danni subiti dai 
singoli consumatori, la condotta intenzionale o 
negligente del professionista

Disciplina 
opzionale

Se previsto dagli S.M. può essere 
richiesto:

- un provvedimento di accertamento
- l’obbligo di pubblicazione



L’azione inibitoria: tutela provvisoria e definitiva

Ø La Direttiva non individua alcun requisito specifico per la concessione dei 
provvedimenti inibitori provvisori o definitivi

Ø La tutela inibitoria provvisoria è strumento generale per la tutela degli 
interessi collettivi dei consumatori ed è in tutto parificato alla tutela 
definitiva o a cognizione piena

Art. 8 direttiva 1828/2020
Gli Stati membri assicurano che i provvedimenti inibitori di cui all’articolo 7, 
paragrafo 4, lettera a), siano disponibili sotto forma di: 
a) un provvedimento provvisorio teso a far cessare una pratica o, se del caso, a 

vietare una pratica, nel caso in cui tale pratica sia stata ritenuta costituire una 
violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1; 

b) un provvedimento definitivo teso a far cessare una pratica o, se del caso, a 
vietare una pratica, nel caso in cui tale pratica sia stata accertata costituire 
una violazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1

L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. non consente alcuna tutela provvisoria o 
cautelare e non è quindi conforme alla Direttiva 1828/2020


