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Gli obiettivi delle azioni collettive sono gli stessi in tutti gli ordinamenti,
tuttavia la loro struttura è molto differente.
Anche la terminologia utilizzata per definire l’azione diverge tra gli
ordinamenti:
es. “azione di classe” con cui per semplicità ci si riferisce anche allo
strumento processuale italiano
assonanza con la class action americana, e pur alludendo alla
esperienza statunitense che fa capo alla Rule 23 delle Federal Rules of
Civil Procedure (che risalgono al 1938) non si può spingere più in là di
una mera convenzione linguistica



Nelle esperienze europee questo strumento processuale è definito in
vario modo: “azioni collettive”, “azioni di gruppo” ecc. facendo
riferimento a procedure dove differenti associazioni o organizzazioni
agiscono in nome e per conto di un numero imprecisato soggetti (non
necessariamente loro membri).

Nonostante le diverse connotazioni linguistiche e strutturali, le diverse
forme di “class action” hanno tra loro in comune il fatto che alla base
dell’azione vi è sempre l’interesse di un gruppo numeroso o addirittura
di un interesse pubblico, malgrado siano invece strutturate come un
tradizionale “two-parties case”.



Il testo, che ricalca per grandi linee il progetto precedente, è stato approvato
dal Parlamento e dal Senato il 3 aprile 2019 e il 19 aprile 2019 è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. n. 31 del 12-4-2019 su “Disposizioni in
tema di azioni di classe”.
L'entrata in vigore della riforma, originariamente fissata al 19 aprile 2020, è 
stata posticipata al 19 maggio 2021 dall'art. 26 del decreto-legge n. 149 del 
2020 (c.d. ristori-bis).

Agli illeciti commessi anteriormente continueranno ad applicarsi le
disposizioni del codice del consumo
(No «illeciti istantanei» antecedenti si «illeciti di durata permanente» orientamento questo che
viene seguito in materia di danno da fumo proposto contro le compagnie del tabacco , secondo il
Trib. Roma, Ordinanza, 11 aprile 2011, in Foro It., 2011, 12, 1, 3424 ove la condotta del convenuto
abbia i caratteri dell’illecito permanente e, se pur iniziata prima del 16 agosto 2009, è proseguita
anche sotto la vigenza della legge che introduce la nuova tutela giudiziaria. )



Un differimento così lungo, oltre che nell’emergenza pandemica mondiale,
ha trovato giustificazione anche nell'esigenza di emanare la normativa di
attuazione concernente l'elenco delle associazioni e delle organizzazioni
abilitate a innescare le azioni collettive e, per altro verso, nella necessità di
adeguamenti tecnici funzionali all'efficace gestione delle procedure

i registri giudiziari civili consentono l'iscrizione dei procedimenti collettivi ex
art. 840 bis c.p.c. e ss.
sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, nella specifica
sezione “Class Action – Azioni di Classe”, è possibile consultare le azioni
collettive iscritte nei registri e depositare le domande di adesione



La legge ha eliminato ogni riferimento a consumatori e utenti e ha
spostato l’istituto dal Codice di Consumo e lo ha inserito nel codice di
procedura civile alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali.

l’articolo 1 della legge introduce nel codice di procedura civile un
nuovo titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi", composto da 15
nuovi articoli (dall' articolo 840-bis all' articolo 840-sexiesdecies)

Elemento caratterizzante ampliamento soggettivo ed oggettivo
delle situazioni protette dall’azione



art. 840 bis c.pc. l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che
avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali
omogenei" (ma non ad "interessi collettivi").
L'azione sarà nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché
delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come
scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal
Ministero della giustizia.
• destinatari dell'azione di classe: imprese ed enti gestori di servizi pubblici 

o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere 
nello svolgimento delle attività.
• le ipotesi di responsabilità oggetto dell’azione di classe: anche tutte le

ipotesi di responsabilità extracontrattuale e non, come nella precedente
disciplina, soltanto quelle relative alle pratiche commerciali scorrette ed ai
comportamenti anticoncorrenziali.



modalità di adesione all'azione. 
si possa aderire all’azione in due distinti momenti: 
• 1) nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette

l'azione (articolo 840 quinquies c.p.c). In questo caso, è lo stesso
tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per
l'adesione (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni dalla
pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti
individuali omogenei che, consentono l'inserimento nella classe.
L’effettivo diritto ad aderire all’azione di classe è verificato solo dopo
la sentenza che definisce il giudizio
• 2) il tribunale, poi con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un

termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per
l'adesione (840-sexies c.p.c.).



La scelta, in linea con l’orientamento europeo, è stata dunque quella di
mantenere l’istituto dell’opt-in ma nel contempo di ammorbidirlo con
la possibilità di aderire all’azione anche in una fase successiva alla
sentenza che definisce il giudizio.
il sistema di opt in in due fasi introdotto dalla legge di riforma risulta
funzionale all’ampliamento dell’ambito oggettivo anche ai casi di
responsabilità extracontrattuale operato dalla legge di riforma.

nel caso di class action per responsabilità extracontrattuale, i potenziali
danneggiati non sempre sono tutti immediatamente individuabili. Da
qui la previsione di un termine più ampio per l’azione (opt in) fissato
anche oltre la data della sentenza che accerta l’illecito



chiunque, in possesso dei requisiti indicati dalla Corte, entra a far parte 
della classe a meno che, ricevuta la notizia del suo inserimento, non 
decida di rimanerne fuori 

OPT IN vs OPT OUT  

basato sul principio secondo il quale la partecipazione al processo – in 
forma volontaria e non coattiva - costituisce un diritto fondamentale 
nella nostra Carta Costituzionale.  



Diritti individuali omogenei?

Precedente disciplina problemi: l'azione di classe poteva essere
esercitata solo da consumatori o utenti (ovvero dalle persone fisiche
che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta)

interpretazione restrittiva adottata in modo costante dalla giurisprudenza nei confronti della
nozione di consumatore ad es. del Tribunale di Firenze del 10 marzo 2014 e la successiva della Corte
d' Appello di Firenze del 15 luglio 2014 ove l’azione di classe, azionata da un piccolo azionista di un
istituto di credito, era stata ritenuta inammissibile per carenza del presupposto soggettivo



L' azione di classe, ampliata e corretta, prevede quindi l'assenza di limiti
di natura oggettiva alle lesioni suscettibili di cagionare un pregiudizio ai
diritti individuali e omogenei degli appartenenti alla classe
ampliandone pertanto il potenziale utilizzo specie sul fronte della
responsabilità extracontrattuale

Mass Torts
Diritti dei risparmiatori

Diritti fondamentali



«classe»?
i soggetti potranno considerarsi parti di una medesima classe, meritevole di tutela,
quando vi sia omogeneità dei diritti lesi e omogeneità delle fonti da cui scaturisce
l'obbligazione risarcitoria.
Dunque:
• composta da più soggetti che fanno valere diritti individuali 
• identificativa dei soggetti legittimati a coltivare l’azione (perché il vaglio della

ammissibilità della domanda è effettuato dal tribunale nella fase preliminare con
riguardo non tanto alla sommatoria degli interessi individuali quanto piuttosto
all’interesse della categoria)



l’omogeneità delle situazioni sostanziali
1) Caso «mense scolastiche». Trib. Milano, Ordinanza, 9 dicembre 2013: «la decisione del giudice

deve basarsi esclusivamente su valutazioni di tipo comune, essendo del tutto inesistenti o
marginali i temi personali» e dunque «sono omogenee e identiche le pretese seriali che
possono essere definite con una decisione unica e non richiedano accertamenti individualizzati
e dunque la prevalenza di questioni personali relative all’accertamento del risarcimento del
danno in capo ai potenziali consumatori aderenti esclude l’omogeneità dei diritti individuali e
determina l’inammissibilità della domanda»

2) Caso «Trenord». Corte d’Appello Milano, 25 agosto 2017: «la diversificazione sotto il profilo
delle specifiche conseguenze non fa venire meno l’omogeneità, potendo al più incidere
sul quantum spettante a ciascuno ed essendo espressamente previsto a riguardo il ricorso, oltre
che alla liquidazione equitativa anche all’applicazione di rigidi e predeterminati criteri oggettivi
di calcolo»

3) Caso «Dieselgate». Tribunale di Venezia, Ordinanza n. 2966/2017: L’omogeneità viene quindi
intesa come un’identità di an debeatur, ovvero degli elementi oggettivi dell’azione, mentre può
differire la specificazione del quantum dovuto a ogni singolo consumatore. L’omogeneità nasce
da “un identico fatto costitutivo, seppur plurioffensivo” e che le questioni da risolvere nella fase
di merito per accertare il diritto sono “sostanzialmente le medesime” per ogni cliente.



Direttiva 2020/1828 “relativa alle azioni rappresentative a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori”

scopo «consentire agli enti legittimati, che rappresentano gli interessi
collettivi dei consumatori, di accedere, mediante azioni rappresentative, ai mezzi di
tutela contro le violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione»
-La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 25 dicembre 2022
-si inserisce nel più ampio pacchetto di misure denominato “New Deal for
Consumers”
-mira ad un ampliamento ed un’ armonizzazione degli strumenti di tutela dei
consumatori a livello europeo.



direttiva europea vs riforma italiana
Direttiva: 
-l’ambito di applicazione soggettivo è circoscritto ai consumatori (con conseguente
delimitazione anche dell’ambito oggettivo)
-il meccanismo adesivo prescelto è quello di opt-in (senza la doppia fase per le
adesioni della soluzione italiana)
-le azioni rappresentative non potranno essere proposte dagli studi legali, ma solo
da soggetti, come le organizzazioni dei consumatori, che non hanno scopo di lucro
e soddisfano criteri rigorosi di ammissibilità, sotto il controllo di un'autorità
pubblica.

"La direttiva rappresenta un punto di equilibrio tra una maggiore protezione
dei consumatori e la certezza giuridica di cui le imprese hanno bisogno". Molta attenzione
infatti è stata rivolta alla definizione degli enti legittimati a rappresentare i gruppi di
consumatori e intentare azioni rappresentative. Da questi sono esplicitamente esclusi gli
studi legali



L'avvio di azioni giudiziarie transfrontaliere è subordinato al rispetto degli stessi
criteri in tutta l'UE da parte degli enti legittimati che dovranno dar prova di un certo
livello di stabilità.
Potranno essere abilitate le persone giuridiche che siano:
- regolarmente costituite con 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela dei
consumatori
-con oggetto sociale coerente
-senza scopo di lucro
-non oggetto di una procedura di insolvenza
-indipendenti e non influenzate da persone, diverse dai consumatori, in particolare 
da professionisti, che hanno un interesse economico a intentare un'azione 
rappresentativa

Ogni Stato membro dovrà comunicare anticipatamente alla Commissione gli enti 
legittimati che verranno inseriti in un apposito elenco. Gli enti saranno soggetti a 
revisione ogni cinque anni.



Quali possono essere le ragioni/ il bilancio della class action oggi?
esempi:
- ADR
- Regolazione del mercato
-small claims (caso «bollette a 28 giorni». Decisone del Consiglio di Stato
4.02.2020 n. 879 (sez. VI), che dichiara la legittimità  della delibera AGCOM
121/2017)

…………………………….  GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


