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PRIMI FRAGILI SPIRAGLI PER L'AZIONE DI CLASSE 

CONTRO GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, IN 

RESPONSABILITA' CIVILE E PREVIDENZA, FASC.3, 2014, PAG. 971, DI 

FRANCESCO PORCARI 

 

Ricercatore di diritto processuale civile nell'Università del Salento  

Classificazioni: PROCEDIMENTO CIVILE - Azioni di classe  

Sommario1. (*) La fattispecie. — 2.L'azione di classe exart. 140-bis, comma 

12, cod. cons., contro «i gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità». — 

3.L'azione exd.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, contro «le amministrazioni 

pubbliche» e «i concessionari di servizi pubblici».  

 

1. LA FATTISPECIE  

Con due identiche ordinanze(1)il Tribunale di Roma ammette l'azione di 

classe(2)proposta da alcuni utenti nei confronti di due comuni molisani, nel cui 

territorio erano stati riscon trati valori fuori norma nell'acqua immessa nella rete 

idrica pubblica e destinata al consumo umano(3). 

Il provvedimento in epigrafe rileva sia perché si tratta, a quanto consta, del primo 

caso di azione exart. 140-biscod. cons. esperita avverso un ente pubblico 

territoriale(4), sia perché si misura — pur senza brillare per l'impianto 

argomentativo — con la delicata questione dell'individuazione del soggetto passivo 

tenuto al risarcimento del danno, limitando la responsabilità del Comune al solo 

versante restitutorio, ma escludendo un suo coinvolgimento sul piano risarcitorio. 

Invero, quest'ultimo aspetto, resta in ombra e non viene affrontato come invece 

avrebbe meritato. Il Collegio, infatti, non appare sufficientemente deciso sulla 

ripartizione dei compiti di gestione tra il Comune e un'azienda speciale regionale 

istituita con legge ad hocper occuparsi del servizio idrico di grande adduzione 

nell'area molisana. La divisione degli adempimenti tra i due enti è fondata sul dato 

empirico della riscossione del tributo da parte del Comune: da qui, la conseguente 

limitazione di responsabilità dell'ente territoriale alle sole restituzioni delle somme 

incassate, a fronte di un servizio di cui gli utenti hanno usufruito solo parzialmente. 

Si prende atto, invece, che la legislazione regionale ha demandato all'azienda 

speciale — non convenuta in giudizio — le attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti di captazione, potabilizzazione, accumulo e 

sollevamento, nonché delle reti di adduzione, distribuzione e allacciamento 

afferenti il servizio idrico dei territori interessati dalla lite(5): da qui, 

l'inammissibilità delle pretese risarcitorie nei confronti dell'ente comunale. A 

margine, poi, i giudici motivano tale rigetto facendo leva sulla genericità della 

domanda attorea e sulla mancata produzione in giudizio del contratto di 

somministrazione, insinuando così il dubbio che un maggiore rigore assertivo della 
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citazione e un più ampio corredo documentale avrebbero potuto schiudere anche la 

porta del risarcimento. 

 

2. L'AZIONE DI CLASSE EX ART. 140- BIS , COMMA 12, COD. CONS., 

CONTRO «I GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICA 

UTILITÀ»  

Il comma 12 dell'art. 140-biscod. cons. ammette l'azione di classe nei confronti dei 

gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, ma non menziona gli « enti pubblici 

» o la « Pubblica Amministrazione ». Difatti, i consumatori avevano finora 

indirizzato le loro richieste di tutela — con alterne fortune — verso i gestori dei 

servizi, ma non nei confronti dell'Amministrazione. Ciò dà risalto alla fattispecie in 

rassegna, che concerne solo l'ente pubblico e non il gestore. 

A favore dell'ammissibilità dell'azione di gruppo contro il gestore del servizio 

pubblico, si è affermato che l'inadempimento dell'obbligazione individuabile in 

capo a quest'ultimo prescinde dalla fonte da cui essa promana, potendo trattarsi 

indifferentemente di un obbligo contrattuale o di un obbligo nascente dalla legge(6). 

Di contro, si è negata l'esistenza di diritti contrattuali seriali in capo ai consumatori 

nel settore dei servizi pubblici, in quanto in tale ambito non sarebbe configurabile 

— in senso assoluto — alcuna vicenda contrattuale, essendo ogni rapporto regolato 

dalla legge e non da scelte negoziali(7). 

L'ordinanza in commento, pur senza prendere esplicita posizione sui termini del 

dibattito testé accennato, riconosce tuttavia che gli attori hanno agito « in forza del 

rapporto di utenza del servizio di somministrazione dell'acqua potabile », che hanno 

denunciato « l'inadempimento, da parte dell'ente locale, dell'obbligazione di fornire 

acqua potabile, obbligazione sorta dal contratto di somministrazione » e che, infine, 

« il Comune non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale ». Il tribunale 

riconduce quindi il caso de quoall'alveo della negozialità, non ravvisando la 

prevalenza di elementi pubblicistici tali da escludere la tutela consumeristica. Ciò è 

ben chiaro quando si rileva che la controversia ha ad oggetto sì l'utenza di un 

pubblico servizio, ma non investe scelte discrezionali della Pubblica 

Amministrazione né provvedimenti amministrativi da questa emessi « bensì 

rapporti di natura privatistica (somministrazione di acqua), anche se intercorsi con 

un soggetto pubblico ». Da qui, il Collegio trae la conclusione di essere munito di 

giurisdizione, vertendosi in tema di diritti soggettivi tutelati con il rimedio di classe. 

Va detto che il ragionamento seguito dal tribunale di Roma è confortato, in linea 

generale, anche dall'orientamento di legittimità, secondo cui la controversia 

individuale relativa al pagamento dell'utenza di acqua potabile, promossa da un 

privato nei confronti del Comune, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e 

non in quella esclusiva del giudice amministrativo(8), ma ciò non è sufficiente per 

affermare in via automatica laiurisdictiodel tribunale ordinario se la medesima 

controversia è proposta, come nel caso in parola, nelle peculiari forme dell'azione 

collettiva. 
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Difatti, nel dettare l'art. 140-biscod. cons., il legislatore ha optato per un rito 

speciale e ha confinato la materia all'interno dei rapporti di consumo, quasi 

insuscettibile di interpretazioni estensive, analogiche o sistematiche. 

La questione si incentra non tanto — e non solo — sulla giurisdizione (che è 

comunque un aspetto meritevole di attenzione e sul quale si ritornerà nel 

prosieguo)(9), quanto nello stabilire se la sostanza privatistica dei contratti fatti 

valere dagli utenti appartenga ad una delle orbite consumeristiche disegnate dal 

comma 2, lett. a), b), c), dell'art. 140-biscit. A riguardo, ipotesi come quella in 

commento sfuggono a una soddisfacente assimilazione ad uno dei tre sotto-sistemi 

di tutela concepiti dalla norma: esclusi de planoi casi della difettosità del prodotto 

(lett. b, cit.) e del comportamento anticoncorrenziale (lett. c, cit.), anche la 

previsione sublett. a) lascia adito a dubbi. Di essi, tuttavia, il tribunale di Roma non 

si è fatto carico, ritenendo pacifico che gli attori avessero azionato « i diritti 

contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una 

stessa impresa in situazione omogenea ». Sta di fatto, però, che l'azione è stata 

proposta solo nei confronti dell'ente pubblico comunale e non contro l'« impresa » 

(id est: l'azienda speciale che gestiva il servizio idrico). Anzi, proprio l'assenza di 

quest'ultima dal giudizio, ha impedito l'ingresso delle doglianze risarcitorie, 

impropriamente indirizzate, secondo il Collegio, nei riguardi del Comune, affatto 

privo di compiti gestori. 

Appare quindi incerta la risposta che il tribunale dà alla sussistenza dei requisiti di 

ammissibilità dell'azione contro l'ente territoriale. Da un lato, si muove 

dall'indubbia esperibilità dello strumento contro i « gestori di servizi pubblici o di 

pubblica utilità » ma, dall'altro, si nega che il Comune rientri nell'anzidetta 

categoria, tant'è che lo si assolve dalle istanze risarcitorie, accogliendo così 

l'impostazione difensiva dell'ente, che aveva indicato l'azienda speciale come 

legittimato passivo, siccome essa gestiva — appunto — il servizio oggetto di 

contestazione. Sembra fuori luogo anche il fugace riferimento alla nozione di « 

impresa », che il Collegio intende « in senso ampio e non ristretta alla necessaria 

realizzazione dello scopo di lucro ». Non si comprende, infatti, a chi siano rivolti 

questi rilievi, che puntellano la motivazione favorevole all'ammissibilità dell'azione. 

Tra i convenuti manca l'impresa e la compagine amministrativa comunale non può 

accostarsi, come ammette la stessa ordinanza, al diverso soggetto aziendale cui è 

demandata la gestione del servizio in questione. 

Il punto più debole della motivazione, che comunque non convince neppure nel suo 

impianto complessivo, consiste nella sicumera con cui il giudicante individua la 

causa petendidell'azione collettiva nella fattispecie dell'art. 140-bis, comma 2, lett. 

a), cod. cons., ritenendo, in modo quasi assiomatico, che i diritti soggettivi vantati 

dagli attori verso l'ente pubblico territoriale debbano ascriversi ai rapporti 

contrattuali di consumo di cui alla citata disposizione. 

L'ordinanza muove, correttamente, dal contratto di somministrazione dell'acqua 

potabile, che è astrattamente idoneo a fondare la relazione di utenza o di consumo 

con il soggetto imprenditoriale tenuto all'erogazione del servizio. Ma omette poi di 

misurarsi con l'evidente mancanza di tale qualifica in capo al Comune, che si ritrova 
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comunque destinatario della pretesa consumeristica di natura restitutoria (quella dei 

canoni corrisposti a fronte della parzialità del servizio goduto dai cittadini), pur non 

essendo includibile — a rigore — nella fattispecie sublett. a) della citata 

disposizione. 

Il fatto è che l'art. 140-biscod. cons. non è stato concepito per fare causa agli enti 

pubblici, e l'apertura legislativa del comma 12 cit. si struttura sull'ineludibile assetto 

imprenditoriale — con o senza scopo di lucro — del « gestore » di pubblico 

servizio. In quest'ottica, la norma fa riferimento al ruolo limitativo, per il quantum 

debeatur, delle « carte dei servizi ». 

L'attuale rimedio di classe coltiva quindi solo la prospettiva dell'azione risarcitoria e 

restitutoria contro l'azienda, rea della cattiva gestione del servizio. Non contempla 

l'ipotesi, assai ricorrente nella realtà amministrativa, della scissione tra la 

riscossione del tributo, che rimane in capo all'ente civico, e la materiale erogazione 

del servizio, questa sì affidata all'impresa territoriale speciale (comunale, 

provinciale o regionale). 

Le maglie del comma 12 cit. sono strette, in linea con la matrice chiusa degli altri 

precetti posta dalla norma. Manca una visione sistematica dei mass tort, capace di 

assicurare il rimedio collettivo anche se il contraddittore non è dotato di una 

struttura imprenditoriale in senso tecnico. La tutela si perde non appena ci si 

allontana dall'archetipo, esasperatamente consumeristico, assunto dal legislatore 

quale argine applicativo. Sotto questo profilo, la decisione in commento forza il 

dettato del comma 12 cit., conferendo alla vicenda contrattuale un rilievo esclusivo, 

senza curarsi del fatto che una delle due parti negoziali non è l'« impresa » di cui 

parla l'art. 140-bis, comma 6, né il «gestore» indicato dal comma 12. 

In casi come quello di specie, è più agevole apprezzare come l'elevata « 

specializzazione » dello strumento in esame stia costringendo la giurisprudenza a 

dibattere principalmente sulla ricorrenza dei presupposti di ammissibilità dell'azione 

diversi dalla « manifesta infondatezza », che non piuttosto sui profili di merito della 

domanda(10). In questo modo, il processo di classe rischia paradossalmente di 

divenire ostacolo e non veicolo di tutela(11). 

L'ordinanza de quanon si sottrae dunque alle critiche già mosse al meccanismo del 

filtro di ammissibilità exart. 140-bis, comma 6, cod. cons., cui si sono aggiunti, 

talvolta, anche sospetti d'illegittimità costituzionale(12). 

È vero che lo scoglio preliminare del comma 6 cit. si è imposto per scongiurare 

azioni palesemente infondate, evitando così, al convenuto di dover subire inutili e 

strumentali iniziative processuali, e alla platea di possibili aderenti di partecipare a 

un giudizio destinato a fallire(13). Ma le angustie di tale previsione e quelle, non da 

meno, del comma 2 cit., hanno ristretto all'osso le chancesche l'azione di classe 

possa approdare, integra, a sentenza. Spesso l'iniziativa è subito naufragata sulle 

secche del comma 6. Talvolta, è riuscita a giungere fino alla decisione di merito, ma 

quasi mai si è tradotta in una vittoria per i consumatori(14). 
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La rigidità del dato normativo imprigiona il rimedio nelle ristrette vicende 

consumeristiche e impedisce che esso assista anche posizioni giuridiche più ampie, 

che comunque meriterebbero la tutela di classe. A questa logica sembra ribellarsi, 

implicitamente, il provvedimento in commento, che si accorge dei limiti strutturali 

della norma e tenta di adattarli al caso di specie: il risultato che ne consegue è 

quello di una decisione sbilanciata verso l'affermazione di condivisibili principi di 

giustizia sostanziale(15), ma tecnicamente errata, in quanto glissa sulla mancanza 

del requisito soggettivo di «impresa» in capo al convenuto. D'altra parte, non 

sembra che gli attori avessero alternative nell'impostazione della domanda, 

trovandosi, per quanto si evince dal provvedimento, nel paradosso di non avere 

alcun legame contrattuale con l'azienda — gestore del servizio (che per questo 

motivo non è stata citata ai fini risarcitori) — e di averlo invece con l'ente pubblico, 

privo però della speciale condizione soggettiva richiesta dalla disposizione. 

In queste e consimili fattispecie, l'art. 140-biscod. cons. rivela tutta la sua 

inadeguatezza, non potendo svolgere fino in fondo quel ruolo di strumento generale 

di tutela dei consumatori cui sembrava predestinato. Basti pensare che situazioni 

come quelle incise dalla decisione in parola, sono sì veicolate nel processo di classe 

dal contratto, ma spesso sottendono interessi ben più importanti e delicati del mero 

assetto obbligatorio, dove la vicenda negoziale regola diritti primari dell'individuo: 

nel caso in esame, quello alla sanità e alla potabilità dell'acqua destinata al consumo 

umano. In ciò si intravede lo sforzo del tribunale di rendere compatibile la lettera 

dell'art. 140-biscod. cons. con la gravità del caso concreto. 

Restano però tutte le perplessità sull'architettura della norma, che si presta sovente a 

forzature per consentirle un margine minimo di applicabilità. Si consideri, infatti, 

che essa sarebbe rimasta fuori gioco se ad esempio nella stessa vicenda fosse 

emersa la matrice aquiliana del danno, magari opera di terzi sabotatori e non 

addebitabile all'inadempimento contrattuale del Comune o del gestore. In siffatta 

ipotesi, la natura extracontrattuale dell'illecito e la mancanza di elementi 

consumeristici avrebbero impedito alla stessa moltitudine di utenti, pur vittima dei 

medesimi disagi, di agire nelle forme dell'art. 140-biscod. cons.(16). 

È molto probabile che l'azione degli utenti nei confronti del Comune sia stata 

orientata anche dalla consapevolezza dell'orientamento giurisprudenziale che, in 

fattispecie analoghe, ha negato la sussistenza di diritti seriali omogenei ex 

contractuverso l'azienda cui è affidata la gestione del servizio pubblico(17). 

Si è quindi tentata la via della responsabilità del Comune, pur sapendo che esso non 

gestiva il sevizio e non aveva la qualità di «impresa» exart. 140-biscod. cons. 

Non stupisce allora la difesa dell'ente pubblico, che, vistosi convenuto in una sede 

consumeristica e in forza di una normativa che non lo contempla in modo chiaro ed 

espresso, ha sollevato la questione di giurisdizione, invocando l'applicazione del 

d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. 

In effetti, sotto le spoglie del difetto di giurisdizione vi è il più ampio tema della 

qualificazione giuridica della domanda di classe, che il tribunale ha ritenuto di poter 
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dirimere sulla base della natura contrattuale dei diritti azionati, anche se una delle 

parti negoziali è una Pubblica Amministrazione e non un'«impresa». 

 

3. L'AZIONE EX D.LGS. 20 DICEMBRE 2009, N. 198, CONTRO «LE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE» E «I CONCESSIONARI DI SERVIZI 

PUBBLICI»  

La motivazione dell'ordinanza offre lo spunto per alcune riflessioni sul rapporto tra 

i due rimedi collettivi in discussione: quello previsto dal Codice del consumo e 

quello disciplinato dal d.lgs. n. 198/2009 cit. 

Il tribunale ordinario dichiara la propria giurisdizione alla luce della natura 

consumeristica della vicenda. A suo dire, la fattispecie rientrerebbe nell'art. 140-bis, 

comma 2, lett. a), mentre sarebbe distante dal modello di tutela apprestato dal d.lgs. 

n. 198/2009. Quest'ul timo, infatti, non prevede un'azione con finalità satisfattoria 

diretta — com'è invece nel caso dell'art. 140-biscod. cons. — ma mira a ricondurre 

il comportamento dell'ente pubblico o del suo concessionario entro i canoni dell'art. 

97 Cost. 

Non vi è dubbio che la diversità tra i due strumenti sia quella che il Collegio 

evidenzia, ricalcando in sostanza lo stesso dato normativo: è assai esplicito, infatti, 

l'art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 198/2009, che per l'ipotesi risarcitoria derivante dai 

comportamenti della Pubblica Amministrazione oggetto del decreto, mantiene fermi 

i « rimedi ordinari », non consentendo al ricorso di ottenere anche tale effetto. 

Si aggiunga che la Suprema Corte, dopo l'emanazione del d.lgs. in parola, ha 

stabilito che la scelta dello strumento di tutela da parte del privato contro la 

Pubblica Amministrazione non rileva sotto il profilo della giurisdizione, in quanto 

ci si può rivolgere al giudice ordinario non solo per l'ipotesi risarcitoria, ma anche 

se si vuole conseguire la condanna ad un facere, « giacché la domanda non investe 

scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del 

principio del neminem laedere»(18). E il quadro si completa, come abbiamo già 

accennato, con quanto la stessa Cassazione afferma, in linea generale, sulla 

giurisdizione del giudice ordinario in tema di controversie relative al pagamento dei 

canoni per l'erogazione dell'acqua potabile(19). 

Vi è però da osservare che nel caso di specie l'indagine non può svolgersi solo per 

linee generali, come se si trattasse di una normale controversia individuale tra il 

cittadino e la Pubblica Amministrazione, per la quale è fuori discussione che si 

applichino i principi elaborati dalla giurisprudenza ora citata. 

Nell'azione di classe consumeristica, invece, il tribunale non rappresenta solamente 

l'altro polo della giurisdizione, ma è contemplato quale giudice specializzato, che ha 

competenza a conoscere e a decidere ove ricorrano le peculiari condizioni oggettive 

e soggettive fissate dalla norma. Da esse, per come è scritta la disposizione, non 

può prescindersi in alcun modo, né la questione di competenza può confondersi o 
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sminuirsi, come per certi versi traspare dal provvedimento in esame, all'ombra della 

diversa questione di giurisdizione. Quest'ultima, piuttosto, non va sopravvalutata, e 

appare di facile risoluzione se si considera che lo stesso d.lgs. n. 198/2009 prevede 

— pur senza particolare pregio redazionale — l'improponibilità del rimedio 

collettivo pubblicistico quando sia stata esperita l'azione exart. 140-biscod. cons., 

ammettendo così implicitamente che i due ambiti normativi hanno in comune la 

finalità di tutela del « consumatore », ma che le modalità in cui essa si concreta 

sono più ampie e satisfattive nella disciplina dettata dal Codice del consumo, che 

parrebbe quindi sprigionare una valenza rimediale potenzialmente assorbente 

rispetto ai margini di risultato assicurati dallo strumento pubblicistico. Altrimenti, 

se vi fosse un'alternatività secca negli obiettivi presi di mira dal legislatore, non 

avrebbe senso il precetto regolatore dell'art. 2 del d.lgs. n. 198/2009, che stabilisce 

la prosecuzione dell'azione consumeristica e vieta la proposizione di quella 

pubblicistica. Tale ultima, svolge appieno il suo ruolo se precede la domanda exart. 

140-biscod. cons. sugli stessi fatti per cui si invoca la tutela in via amministrativa, 

ma perde di significato dinanzi a una richiesta risarcitoria o restitutoria proveniente 

da quegli stessi cittadini-consumatori, poiché alla base di siffatta domanda vi sarà 

implicitamente, ma ineludibilmente, l'istanza alla cessazione del comportamento 

ritenuto contra legem. D'altra parte, quella medesima istanza inibitoria, se proposta 

in via principale nelle forme dell'art. 140 cod. cons., condiziona anch'essa la 

successiva esperibilità del rimedio collettivo pubblicistico. Mentre, se quest'ultimo 

è anteriore all'inibitoria consumeristica, la norma ne prevede la sospensione fino ala 

definizione dell'altro procedimento(20). 

Ciò detto, si ha l'impressione che il Collegio, pur tenuto ad affrontare funditusla 

questione di giurisdizione in virtù dell'eccezione spiegata dal convenuto, abbia 

ecceduto nella motivazione del rigetto, indugiando su aspetti che, per quanto 

necessitati dallo svolgimento della lite, hanno forse indotto nel giudicante una 

sensazione di alleggerimento del proprio compito, facendogli perdere di vista il 

vero nodo della questione, che resta quello della verifica di tutte le speciali 

condizioni oggettive e soggettive poste dall'art. 140-biscod. cons. per dare ingresso 

alla tutela di classe. Sotto questo profilo, la decisione in esame non è ineccepibile e 

non si sottrae, quindi, a quelle critiche da tempo mosse dalla dottrina all'approccio 

che in generale la giurisprudenza ha avuto con il nuovo strumento collettivo(21). 

 

Note: 
(*) Contributo approvato dai Referee. 

(1) Di cui si commenta quella pronunciata nel giudizio di classe proposto contro il Comune 

di Montenero di Bisaccia. L'altro provvedimento, invece, è stato adottato contro il Comune 

di Petacciato. 

(2) La letteratura formatasi sull'art. 140-biscod. cons. è oramai vastissima. Si indicano 

quindi, senza alcuna possibilità di essere esaustivi in questa sede, solo le seguenti opere a 

carattere monografico: Consolo-Bona-Buzzelli, ObiettivoClass Action: l'azione collettiva 

risarcitoria, Milano, 2008; Giussani, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, 

Bologna, 2008; Donzelli, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 2008; 

Chiné-Miccolis(a cura di), Class action e tutela collettiva dei consumatori, Roma, 2008; 

Briguglio, L'azione collettiva risarcitoria (art. 140-bis del codice del consumo), Torino, 

2008; Giuggioli, La nuova azione collettiva risarcitoria: la c.d.class action italiana, Padova, 
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2008; Cesaro-Bocchini(a cura di), Azione collettiva risarcitoria (class action), Milano, 

2008; Belli(a cura di), Le azioni collettive in Italia, Milano, 2007; dopo le modifiche 

apportate alla norma dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, vedi: Chiné-Miccolis (a cura di), La 

nuovaclass action e la tutela collettiva dei consumatori, Roma, 2010; Consolo-Zuffi, 

L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons., Padova, 2012; Demarchi (a cura di), Idiritti del 

consumatore e la nuovaclass action, Bologna, 2010; per la dottrina anteriore 

all'introduzione del nuovo strumento di tutela collettiva, cfr. per tutti il fondamentale studio 

di Giussani, Studi sulle “class actions”, Padova, 1996; più di recente, nella prospettiva 

comparatistica, v. anche Giuggioli, Class action e azione di gruppo, in I quaderni della 

Rivista di diritto civile, n. 7, Padova, 2006. Da ultimo, v. il pregevole studio di De Santis, 

La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della legittimazione ad agire e 

delle tecniche inibitorie e risarcitorie, Napoli, 2013. 

(3) Si trattava, in particolare, di quantità eccessive di trialometani, che sforavano la soglia 

massima di trenta microgrammi/litro prevista dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, emanato in 

attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano. 

(4) Il provvedimento in questione è pubblicato anche in Foro it., 2014, I, 274, con nota di 

De Santis, che pure sottolinea gli aspetti inediti della vicenda. 

(5) Nel caso di specie, il Comune, pur non contestando la sussistenza del rapporto 

contrattuale exart. 140-bis, comma 1, cod. cons., desumibile peraltro dalla documentazione 

prodotta dagli attori (bollette del servizio idrico redatte dall'ufficio comunale tributi e 

ricevute postali di pagamento), ha però negato ogni responsabilità in relazione ai danni, 

indicando come responsabile l'azienda speciale regionale « Molise acque », istituita, come 

si apprende dallo stesso provvedimento in esame, con legge della regione Molise, 1° 

dicembre 1999, n. 37. 

(6) In questi termini v. Trib. Roma, 27 aprile 2012, in Rep. Foro it., 2012, voce 

Consumatori e utenti, n. 59, che si è pronunciato nei confronti di un'azienda sanitaria 

privata, che svolgeva la propria attività senza fine di lucro e in regime di pubblico servizio, 

ritenendo che essa potesse qualificarsi come « impresa » ai fini dell'applicazione dell'art. 

140-biscod. cons. Cfr. inoltre Trib. Torino, 31 ottobre 2011, in Foro it., 2012, I, 1910, con 

note di richiami di Palmierie De Santis,che rigetta l'azione promossa contro un gestore del 

servizio di trasporto pubblico, ma non per motivi attinenti alla natura dell'obbligazione 

gravante sul convenuto (contrattuale o di legge) bensì per mancanza di omogeneità tra le 

pretese aggregate vantate dagli utenti. 

(7) V. App. Firenze, 27 dicembre 2011, in Foro it., 2012, 1908, nonché 1920 ss., con note 

di richiami di Palmierie De Santis:si tratta del caso — noto anche alle cronache — della 

nevicata del 17 dicembre 2010 a Firenze, che paralizzò la città e creò notevoli disagi ai 

cittadini; nella specie, la Corte ha negato l'ammissibilità dell'azione di gruppo contro la 

società che gestiva i servizi ambientali, ritenendo che l'art. 140-bis, comma 2, lett. a), cod. 

cons., nel riferirsi ai «diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano 

nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (ora: omogenea), inclusi i diritti 

relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.», alluda esclusivamente a 

diritti derivanti da rapporti contrattuali propriamente intesi, ma non consente di estendere la 

tutela di classe a fattispecie generatrici di diritti e obblighi che non riposano su basi 

negoziali. 

(8) Sez. Un. civ., 28 aprile 2004, n. 8103, in Giur. it., 2004, 2169, richiamata nella 

motivazione dell'ordinanza in rassegna. A favore dell'interpretazione giusprivatistica dei 

rapporti di utenza tra cittadino e Amministrazione, si vedano anche Sez. Un. civ., 1° 

dicembre 2010, n. 24306, in www.iusexplorer.it; nonché Sez. Un. civ., 23 giugno 2005, n. 

13447, in Foro it., 2006, I, 2413. Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario è stata 

riconosciuta in materia di trasporto ferroviario da Trib. Milano, 8 novembre 2013, in Foro 

it., I, 274, con nota di De Santis. 
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(9) Nel provvedimento in rassegna, infatti, una consistente parte della motivazione è 

dedicata alla distinzione tra l'azione di classe consumeristica e quella introdotta dall'art. 4 

della l. 4 marzo 2009, n. 15, e dalla sua disciplina attuativa, contenuta nel d.lgs. 20 

dicembre 2009, n. 198, con la quale gli utenti e i consumatori possono agire in giudizio « 

nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici », ma 

che « non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai 

comportamenti » ritenuti lesivi (cfr. art. 1, d.lgs. n. 198/2009, cit.). 

(10) V. ad esempio Trib. Torino, 4 giugno 2010, in Foro it., 2010, I, 2523 ss., con nota di 

De Santis, Brevissime notazioni sulla nuova azione di classeex art. 140-bis cod. consumo, 

cit.; in Banca borsa tit. cred., 2010, 610 ss., con nota di Cerrato, Un debutto «stonato» «per 

la nuova»class action italiana; Trib. Milano, 20 dicembre 2010, in questa Rivista, 2011, 

1096 ss., con nota di Gorgoni, L'ammissibilità dell'azione di classe tra punti fermi e 

ambiguità; e di Perago, La tutela del consumatore e il processo di classe; Trib. Napoli, 16 

novembre 2011, in questa Rivista, 2011, 1626 ss., con commento di Porcari, Aporie 

ricostruttive e qualche punto fermo nella« certification » dell'azione di classe; Trib. Napoli, 

18 febbraio 2013, in questa Rivista, 2011, 1607 ss., con commento di Porcari, Le continue 

oscillazioni dell'azione di classe (ancora alla ricerca della sua vera fisionomia). 

(11) Cfr. Ferrante, La nuova «azione di classe» in Italia, in Contratto impr. Europa, 2011, 6, 

secondo cui « una fitta rete di costrizioni e delimitazioni invita a dibattere persino dei 

presupposti iniziali del processo collettivo, ritardando o impedendo una pronta e fruttuosa 

trattazione del merito ». 

(12) V. App. Torino, 27 ottobre 2010, in Foro it., 2010, I, 3530 ss., con nota di De Santis, 

Brevissime notazioni sulla nuova azione di classeex art. 140-bis cod. consumo; in Guida 

dir., 2010, 47, 60 ss., con nota di Giussani, che tuttavia ha respinto l'eccezione di 

incostituzionalità sollevata dal sostituto procuratore generale durante la discussione orale, 

escludendo che il filtro possa rappresentare un apprezzabile impedimento alla tutela dei 

diritti, in quanto il meccanismo legislativo è paragonabile a quello dettato dall'art. 2 della l. 

13 aprile 1988, n. 117, per l'accertamento della responsabilità civile dei magistrati, già forte 

di varie pronunce di rigetto sulla pretesa incostituzionalità (cfr. Cass. civ., 20 ottobre 2006, 

n. 22540, in Rep. Foro it., 2007, voce Astensione e ricusazione, n. 53; Cass. civ., 4 maggio 

2005, n. 9288, in Rep. Foro it., 2006, voce Astensione e ricusazione, n. 56). 

(13) La fase di ammissibilità dell'azione di gruppo resta comunque al centro dell'analisi 

dottrinale: un primo bilancio dell'applicazione dell'art. 140-biscod. cons. induce parte della 

dottrina a parlare di « insuccesso », anche se il giudizio è meno severo sul congegno del 

filtro di cui al comma 6 cit., che si giustificherebbe in virtù della funzione, da esso svolta, 

di bilanciamento degli interessi in gioco (De Santis, La crisi dell'azione di classe a tutela di 

consumatori e utenti, in Foro it., 2013, V, 285 ss., spec. 288). 

(14) Stando alle pronunce finora edite, pare che l'azione exart. 140-biscod. cons. sia stata 

accolta solo in due casi su circa quaranta processi di gruppo: v. Trib. Napoli, 18 febbraio 

2013, cit.; App. Milano, 26 agosto 2013, in Foro it., 2013, I, 3326. Si aggiunga che destano 

perplessità anche i risultati cui essa è pervenuta: si pensi, infatti, che nel caso trattato dal 

tribunale di Napoli, il risarcimento è consistito in poche centinaia di Euro per uno sparuto 

gruppo di vacanzieri, cui una serie di inadempimenti contrattuali del tour operatoraveva 

rovinato un soggiorno all'estero; nella fattispecie decisa dalla Corte d'Appello di Milano, 

poi, la condanna dell'impresa si è ridotta al pagamento di soli 14,50 Euro nei confronti 

dell'unico attore di classe (vittima di una pratica commerciale ingannevole nella 

pubblicizzazione di un test per l'influenza A/H1N1) e in mancanza di aderenti (l'unica 

posizione agli atti è stata rigettata perché l'aderente non è riuscito a dimostrare l'acquisto 

del test oggetto di causa). 

(15) L'ordinanza appare influenzata soprattutto dall'esigenza di ristorare il rischio alla 

salute corso dai cittadini, che resta sullo sfondo, ma che è il vero ispiratore della 

motivazione, essendo acclarata la presenza nell'acqua di trialometano in concentrazioni 

superiori alla norma. Per evitare un rigetto totale della domanda, sia nell'aspetto risarcitorio 
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che in quello restitutorio, il tribunale apre a quest'ultimo, pur non ricorrendo tra gli attori e 

il Comune un rapporto di consumo in senso stretto (sul quale vedi ancora nel testo). 

(16) Un cenno all'insufficienza dell'azione di classe rispetto a mass tortriconducibili all'art. 

2043 c.c. è svolto da Ferrante, op. cit., 4, per il quale è sorprendente che il diritto alla 

salute, riconosciuto e protetto sia dalla nostra Costituzione sia dalle superiori fonti 

comunitarie, non rientri negli spazi dell'art. 140-biscod. cons., quantomeno se il danno è 

aquiliano: « la prolungata emissione di agenti tossici nello smaltimento di scorie e resti 

inquinanti, tipica di talune prassi produttive ben note alla nostra storia industriale, anche 

laddove abbia provocato malattie letali, non si presterebbe all'azione in commento, non 

ricadendovi l'illecito plurioffensivo come tale, ma solo quello riconducibile ai gruppi di 

fattispecie indicati alle lettere a), b), c) dell'art. 140-bis, comma 2, cod cons. ». 

(17) Si veda sempre App. Firenze, 27 dicembre 2011, che esclude la sussistenza di elementi 

negoziali nel c.d. « contatto sociale » tra il cittadino e l'azienda pubblica che eroga il 

servizio, sottolineando piuttosto che la stessa teoria del contatto sociale ha radici 

sostanzialmente normative e non contrattuali, mirando a qualificare il tipo di responsabilità, 

invero peculiare, che si configura per il danneggiante: essa non è aquiliana, ma contrattuale, 

consistendo nell'inadempimento di un'obbligazione che nasce dalla legge e non dal negozio. 

(18) Sez. Un. civ., ord. 14 marzo 2011, n. 5926, in Rep. Foro it., 2011, voce Giurisdizione 

civile, n. 166. 

(19) Sez. Un. civ., 28 aprile 2004, n. 8103, cit., che riconosce la giurisdizione del giudice 

ordinario e nega quella esclusiva del giudice amministrativo. Sempre in tema di 

controversie relative alla gestione del servizio idrico, sussiste invece la giurisdizione 

amministrativa se non si contestano le somme corrisposte o dovute per il servizio, bensì i 

provvedimenti amministrativi con cui l'ente ha stabilito le tariffe: v. TAR Campania, Sez. I, 

3 maggio 2013, n. 2302, in Foro amm. TAR, 2013, 5, 1658. 

(20) Cfr. l'art. 2, del d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, che sotto la rubrica: « Rapporti con le 

competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi degli articoli 139, 

140 e 140-bisdel codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 

», recita: « il ricorso di cui all'articolo 1 non può essere proposto se un organismo con 

funzione di regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale e preposto al 

settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le 

medesime condotte oggetto dell'azione di cui all'articolo 1, né se, in relazione alle 

medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-

bisdel codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

Nell'ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli 

articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 

206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all'articolo 1, il giudice di 

quest'ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimenti o 

giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il 

giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all'articolo 1 diviene 

improcedibile (...) ». 

(21) V. per tutti Costantino-Consolo, Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione 

risarcitoria di classe, in Corr. giur., 2010, 985, per i quali la fase di prima applicazione della 

norma è servita principalmente «a prendere meglio le misure » del dettato legislativo, 

trattandosi di « congegni e logiche nuove con i quali solo gradualmente i consumatori, le 

loro associazioni e, per controverso, giudice e avvocati potranno entrare in intima sintonia». 
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SUL RAPPORTO TRA CAUSA PETENDI, « OMOGENEITÀ » 

DEI DIRITTI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO 

NELL'AZIONE DI CLASSE?, IN RESPONSABILITA' CIVILE E 

PREVIDENZA, FASC.4, 2014, PAG. 1284, DI FRANCESCO PORCARI  
 

Ricercatore di diritto processuale civile nell'Università del Salento  

 

Classificazioni: PROCEDIMENTO CIVILE - Azioni di classe  

Sommario  (*) 1. La vicenda sostanziale. — 2. L'isomorfismo dei diritti 

individuali: ovvero la comunanza della causa petendi e l'irrilevante diversità 

quantitativa dei petita. — 3. Dal diritto individuale «identico» a quello «del 

tutto omogeneo» e, infine, «omogeneo».  

 

1. LA VICENDA SOSTANZIALE  

L'ordinanza in epigrafe corregge quella di prime cure, emessa dal Tribunale di 

Milano (1), che aveva negato l'ammissibilità dell'azione di classe promossa da 

alcuni utenti, costretti per lavoro a servirsi quotidianamente dei mezzi di trasporto 

ferroviario gestiti da una società privata (2)e incappati in una serie di prolungati 

disservizi dovuti al malfunzionamento del nuovo software gestionale adottato 

dall'azienda per l'assegnazione dei turni del personale dipendente (3). 

Il giudice di prime cure aveva escluso che nel caso di specie gli abbonati al servizio 

potessero costituire una classe idonea a ricevere la speciale tutela ex art. 140-bis 

cod. cons., sul presupposto, per noi affatto errato e ben emendato in appello, che la 

norma imporrebbe non solo l'unicità della causa petendi risarcitoria, ma anche una 

« uniformità » dei danni lamentati dai singoli (petita). Sul punto, il tribunale 

giustificava il rigetto diffondendosi nella distinzione tra chi era comunque giunto a 

destinazione, subendo un ritardo contenuto sull'orario programmato, rispetto a chi 

era rimasto per lungo tempo ad attendere il treno sulla banchina ferroviaria o, 

ancora, chi, sfiduciato, aveva deciso di raggiungere il luogo di lavoro con la propria 

auto. In ciò starebbe l'ostacolo alla trattazione di questa congerie di diritti 

individuali, avvinghiati intorno a una sola causa petendi, con le forme unitarie del 

processo di classe. 

La Corte d'Appello offre invece una condivisibile lettura dell'istituto, che nella 

motivazione del provvedimento si riappropria della sua funzione di presidio 

normativo a tutela dei consumatori, senza offuscamenti dovuti a letture 

eccessivamente formalistiche che renderebbero sempre più tortuosa e angusta la sua 

applicazione. 
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2. L'ISOMORFISMO DEI DIRITTI INDIVIDUALI: OVVERO LA 

COMUNANZA DELLA CAUSA PETENDI E L'IRRILEVANTE DIVERSITÀ 

QUANTITATIVA DEI PETITA  

L'idea posta alla base del giudizio di classe, che per il resto sembra invece 

concepito come un normale processo « one to one », è quella di una simultaneità 

processuale nella cognizione delle pretese omogenee « aggregate » (4)e « isomorfe 

» (5)dei singoli consumatori, che si traduce nell'eguale simultanea 

somministrazione di un rimedio unico per tutte le fattispecie incise dalla sentenza. 

Infatti, se vi è l'accertamento della responsabilità dell'impresa, il quantum debeatur 

può scaturire sia dall'uso del criterio equitativo di determinazione del danno, sia 

attraverso l'utilizzo di un parametro omogeneo di calcolo per la liquidazione delle 

medesime somme. 

Non è chiaro cosa abbia impedito al tribunale di ammettere l'azione e, se fondata, di 

procedere, caso per caso, alla liquidazione equitativa del danno. Si invoca invero 

l'esigenza di evitare un'istruttoria relativa alle particolari posizioni degli attori, nel 

rispetto dei principi di economia processuale e uniformità delle decisioni. 

Tuttavia, il riferimento alla presunta gravosità dell'istruttoria appare del tutto 

improprio alla luce dell'attuale testo di legge, che non consente limitazioni 

all'azione sulla base di prognosi sulla complessità dell'istruttoria. Anzi, dopo la 

modifica del 2012 (6), questo approccio si rivela ancor più fragile dinanzi 

all'affermazione che l'azione di classe ha per oggetto « l'accertamento della 

responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore 

degli utenti consumatori ». Trattandosi di « accertamento » pieno, anche se il 

giudizio si svolge nelle speciali forme dell'art. 140-bis cod. cons., va da sé che gli 

attori hanno diritto di provare i fatti costitutivi delle rispettive domande e che 

l'eventuale peculiarità di alcune posizioni risarcitorie rispetto ad altre non può 

fungere da elemento ostativo in sede di ammissibilità. 

D'altro canto, per un verso è facile rilevare che la legge non richiede al giudice una 

verifica preliminare di tale specie (7)e, per altro verso, che ogni indagine 

sull'ammissibilità del rimedio sembra ruotare, per quel che qui interessa, intorno al 

requisito di « omogeneità » dei « diritti individuali », con un netto sbilanciamento 

sulla comunanza di causa petendi piuttosto che sull'assimilabilità dei danni richiesti 

dai singoli. Diversamente, non si spiegherebbe perché il legislatore abbia 

tratteggiato così puntualmente le fonti da cui può scaturire il risarcimento (cfr. art. 

140-bis, comma 2, lett. a, b, c), lasciando invece a valutazioni di mera « opportunità 

» la regolazione dell'istruttoria e rimettendo all'equità — o a criteri di omogeneità 

nel calcolo — la determinazione dei danni. Siffatta elasticità nella fase liquidativa 

autorizza a ricostruire il processo di classe come un luogo in cui il diritto isomorfo 

si rispecchia quasi esclusivamente nell'omogeneità della causa petendi, mentre la 

fisiologica diversità quantitativa del petitum non può mettere a repentaglio 

l'esperimento dell'azione. 

Anche l'argomento dell'economia processuale non convince. Se è vero, infatti, che 

il tribunale deve assicurare « l'equa, efficace e sollecita gestione del processo », non 
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sembra che ciò possa tradursi nello sbarramento ad azioni di classe in cui i 

consumatori chiedono un risarcimento parzialmente diverso, nella quantità, gli uni 

dagli altri, pur in presenza del medesimo fatto costitutivo che è stato causa del 

danno collettivo. Ciò infatti consentirebbe, in sostanza, di discriminare 

artificiosamente situazioni tra loro omogenee, nel senso voluto dalla norma, sol 

perché i danneggiati hanno avuto una diversa reazione rispetto alla medesima 

azione o omissione dell'impresa convenuta (8). Peraltro, la finalità pubblicistica del 

risparmio sui tempi e della migliore gestione del processo con un elevato numero di 

parti proviene dall'esperienza della class action americana e si basa sui meccanismi 

di inclusione automatica dei membri della classe che, invece, non sono stati accolti 

dal legislatore dell'art. 140-bis cod. cons., concepito, all'opposto, sull'opt-in(9). 

Pertanto, l'economicità del giudizio di classe non è un obiettivo scontato in 

partenza, come in effetti accade negli StatiUniti, ma va verificato caso per caso, non 

richiedendosi per il nostro modello normativo neppure il requisito della numerosity 

nella prevalutazione di ammissibilità (10). 

Da ultimo, va criticato anche il riferimento alla « uniformità decisoria » contenuto 

nel provvedimento di prime cure. In base al ragionamento del tribunale, questa « 

uniformità » si realizzerebbe solo in presenza di un'istruttoria eguale per tutti e di 

voci di danno eguali per tutti. Ma una simile visione dell'azione di gruppo ne 

depotenzia grandemente i margini di applicazione e di incisività nei confronti del 

convenuto. La partita dell'effettività del rimedio collettivo si gioca tutta sul modo di 

intendere le questioni comuni alla classe e sul modo di trattare quelle comuni solo 

ad alcuni componenti o sottogruppi. Se si parte dall'idea che l'azione in parola 

debba essere monocolore in ogni sfumatura dei suoi elementi identificativi (causa 

petendi e petitum mediato), lo strumento sarà allora sostanzialmente abrogato (11). 

Diversamente, si crede corretto e sostenibile declinare il requisito di omogeneità del 

diritto, da cui discende ogni ulteriore corollario sui profili di economicità del 

giudizio e di uniformità della decisione, in base alla comune matrice del torto subìto 

dai consumatori, mentre è irrilevante l'eventuale diversità del danno nel quantum 

prospettata dagli attori, se vi è, come nella norma vi è, il criterio, equitativo o ad 

hoc, per determinare in modo eguale le poste risarcitorie (12). 

In quest'ottica, la soluzione indicata dalla Corte d'Appello milanese è giusta e del 

tutto coerente con gli obiettivi dell'azione di classe. Essa, infatti, corregge la 

decisione di primo grado scindendo la causa petendi dai petita, e scrutinando 

separatamente la sussistenza del requisito dell'omogeneità dei diritti da quello 

dall'attività di prova del danno. Un conto è l'individuazione dell'unico fatto 

costitutivo del danno alla classe, altro è la fisiologica diversità delle conseguenze 

patite dai singoli, ma tutte comunque riconducibili all'ampio alveo del danno 

emergente e del quantum mihi abest, trattandosi di lesioni di un bene della vita o di 

un interesse attuale, che il creditore era prossimo a realizzare dopo aver già 

adempiuto la propria prestazione contrattuale (13). Diverso sarebbe il caso, su cui 

pure la Corte si sofferma, in cui l'allegazione di alcuni danni sfuggisse a qualsiasi 

criterio di standardizzazione rispetto a quelli della classe, come nell'ipotesi di uno 

specifico danno da lucro cessante (quantum lucrari potui) (14), mentre tutto ciò che 

attiene alla prova della sussistenzadel danno o del quantum debeatur è rimesso alla 
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fase istruttoria, altrimenti inutile se si pretendesse di avere raggiunto la prova del 

pregiudizio di ogni aderente già nella fase introduttiva del giudizio. 

Il provvedimento in esame si ascrive a quelle pronunce che hanno interpretato con 

ragionevolezza il requisito di isomorfismo richiesto dal legislatore per la trattazione 

congiunta dei diritti dei consumatori, anche quando la norma richiedeva, più 

rigidamente, l'identità delle pretese aggregate (15). Infatti, già sotto l'egida 

applicativa del testo normativo ante riforma del 2012, alcune lungimiranti 

interpretazioni attutirono l'impatto di questo requisito, facendolo opportunamente 

degradare a riscontro dell'omogeneità (poi stabilita per legge) della causa petendi e 

del petitum immediato, senza che alcuna rilevanza potesse assumere il petitum 

mediato, bollando come « improponibile » una lettura della norma fondata anche 

sull'identità di quest'ultimo requisito (16). 

Di contro, altra parte della giurisprudenza aveva già affermato che l'identità dei 

diritti fatti valere dal proponente e dagli aderenti ricorre solo se essi coincidono 

nell'an e nel quantum richiesto (potendo solo differenziarsi perché fanno capo a 

soggetti differenti), sostenendo che l'esattezza di questo ragionamento sarebbe 

addirittura confermata dalla modifica legislativa che ha sostituito l'« identità » con 

l'« omogeneità » dei diritti (17). 

Diversamente da chi individua l'isomorfismo nell'identità o nell'omogeneità di tutti 

gli elementi che connotano l'azione, la recente modifica normativa incoraggia a 

sforzi di « buona volontà » per superare l'ostacolo dell'ammissibilità del rimedio 

collettivo (18). 

All'indomani della modifica normativa vi è poi chi si è autorevolmente spinto fino a 

ritenere che l'omogeneità deve intendersi quale corrispondente della commonality 

anglosassone, e che la verifica del giudice consisterebbe nell'accertamento 

dell'esistenza di« questioni di diritto o di fatto comuni alla classe », senza quindi 

che sia necessaria l'identità del petitum o della causa petendi(19). 

 

3. DAL DIRITTO INDIVIDUALE « IDENTICO » A QUELLO « DEL 

TUTTO OMOGENEO » E, INFINE, « OMOGENEO »  

La decisione della Corte è apprezzabile in specie dove ripercorre l'iter legislativo 

che ha determinato la sostituzione del requisito di « identità » con quello di « 

omogeneità » dei diritti, ribadendo che ogni interpretazione dell'art. 140-bis cod. 

cons. deve tenere conto della ratio e delle specifiche esigenze di tutela che hanno 

portato alla sua introduzione, affinché l'istituto non sia malinteso e di fatto 

sacrificato sull'altare del formalismo. 

L'azione di classe, sottolinea la Corte, si propone di accrescere la fiducia dei 

consumatori nel funzionamento del mercato, ma ha anche l'obiettivo di consentire 

agli imprenditori di valutare globalmente il danno risarcibile, semplificando la 

soluzione di un numero indefinito e potenzialmente molto elevato di controversie. 
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Sotto il primo profilo, va osservato come l'azione di classe sia stata introdotta per 

rafforzare e agevolare la tutela dei consumatori contro lo strapotere dell'impresa, 

fornendo ai primi uno strumento in grado non solo di attenuare il forte squilibrio 

delle forze economiche messe in campo dai litiganti (noto disincentivo alla mera 

iniziativa individuale) (20), ma soprattutto di ridurre la distanza che vi è tra le « 

poste in gioco » che ciascuna delle parti tenta di assicurarsi mediante un esito 

favorevole del processo collettivo (21). In quest'ottica, l'architettura dei commi 1 e 

6 dell'art. 140-bis cod. cons. è volta alla « selezione » di un attore di classe talmente 

forte (rectius: « adeguato » a rappresentare gli interessi collettivi (22)) da poter 

attirare il maggior numero di adesioni, mettendo così in gioco, dalla parte dei 

consumatori, una « posta » paragonabile a quella che spinge l'impresa ad esercitare 

il massimo sforzo difensivo ed economico per respingere l'azione. 

A queste premesse però è seguito un infelice esordio dell'azione di classe italiana 

(23)(24), che ha di certo pagato lo scotto della sua travagliata genesi e 

dell'introduzione nell'art. 140-bis cod. cons. di meccanismi processuali affatto 

inediti per il nostro ordinamento (25). 

Non sono mancati i correttivi dal 2007 ad oggi, tant'è che la fisionomia della 

disposizione è stata già ridisegnata per ben due volte (26). Ciononostante, si è 

rilevato che finora è l'impresa ad essersi giovata della imperfetta tecnica normativa 

e di questa prima e incerta fase applicativa, in specie per l'equivoca compresenza 

dei concetti di « omogeneità » e « identità » riferiti ai « diritti individuali dei 

consumatori » (27). 

Non vi è dubbio che la versione della norma introdotta dalla l., 23 luglio 2009, n. 

99, abbia frustrato il successo delle prime azioni di classe, rese quasi inoffensive dai 

ripetuti riferimenti alla « identità » dei diritti da parte del comma 2 dell'art. 140-bis, 

dinanzi ai quali la timida apertura del comma 1 in favore dell'« omogeneità » era 

destinata a soccombere, in quanto i precetti posti dal comma 2 sembravano avere 

una funzione attuativa e specificativa rispetto alla genericità del contesto di cui al 

comma 1. 

Il legislatore ne ha preso atto e, già con il d.l. n. 1/2012, ha sostituito l'espressione « 

identità » con quelle più blande di diritti « del tutto omogenei » o di « evidente 

omogeneità » (28). In sede di conversione, poi, la l. 24 marzo 2012, n. 27, ha 

definitivamente corretto il tiro, smussando ancora i termini e introducendo solo un 

riferimento alla « omogeneità » dei diritti. 

L'intento dichiarato dallo stesso legislatore era quello di « rendere efficace l'azione 

di classe » (così recita infatti la rubrica dell'art. 6, d.l. n. 1/2012), presupponendo 

che finora non lo sia stata. 

Tuttavia, all'indomani dell'ultima modifica normativa, si è visto che il tribunale 

milanese non si è discostato da un'interpretazione assai rigida dei requisiti richiesti 

dalla disposizione, pretendendo che ogni elemento di identificazione dell'azione 

introdotta dagli attori debba avere « caratteri di base comuni », pena 

l'inammissibilità della tutela collettiva. Tale affermazione, astrattamente 
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condivisibile, viene però usata per disconoscere uniformità ed equipollenza alle 

conseguenze causate dall'unica condotta inadempiente, nonostante la possibilità di 

ricondurre tutte le pretese risarcitorie al paradigma del danno emergente. 

È su questo versante che la decisione della Corte interviene in modo decisivo, 

fornendo una lettura dell'istituto in linea con le aspettative dell'ultima riforma. In 

particolare, il requisito di omogeneità dei diritti è stato introdotto proprio per 

chiarire che la tutela di classe è erogabile anche se non vi è identità tra le varie 

domande proposte dai consumatori. È sufficiente che vi sia una « comunanza » di 

questioni, che nel caso de quo la Corte giustamente ravvisa nell'unicità della causa 

petendi e nella sua plurioffensività sulle varie posizioni sostanziali degli utenti, 

mentre la diversità del tipo di disagio subito in concreto dai singoli è comunque 

standardizzabile e circoscrivibile ad alcuni sottogruppi della classe (29). 

Pertanto, la sostenibilità del rimedio passa attraverso l'esame prognostico della 

tipologia di domande proponibili dai potenziali aderenti. Sul punto, il giudice di 

secondo grado rileva l'omogeneità delle pretese aggregate dei possibili aderenti 

sotto il profilo dell'an debeatur, ritenendo che la specificità di alcune conseguenze 

patite dai singoli possa trovare adeguata soluzione sia nella liquidazione equitativa 

sia in quella oggettiva del criterio di calcolo scelto dal tribunale per la 

quantificazione del risarcimento. 

Ma la riforma del 2012 può indurre a considerazioni ancor più incisive dove la 

norma afferma con chiarezza che il giudizio di classe « ha per oggetto 

l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle 

restituzioni in favore degli utenti consumatori ». Si è già accennato che tale « 

accertamento » è posto al centro del processo e, rispetto a questo obiettivo, l'esame 

delle c.d. « questioni comuni » alla classe o a sottogruppi di essa, rappresenta il 

mezzo per realizzarlo. Ne consegue che il profilo oggettivo dell'azione di classe è 

incentrato sulla responsabilità del convenuto e non su questioni comuni agli attori o 

agli aderenti (30). 

All'efficienza del rimedio si contribuisce con soluzioni ermeneutiche che tengano 

conto della specialità di questo tipo di tutela, che non nasce per evitare il processo 

all'impresa, ma che si pone il fine esattamente opposto. In altre parole, lo strumento 

non è neutrale né potrebbe esserlo. In casi come quello in esame, la classe dei 

consumatori è ascrivibile al novero di quelle che la dottrina definisce « olistiche », 

ovvero quelle in cui membri non agirebbero mai singolarmente, attesa la 

diseconomicità del costo dell'azione individuale rispetto alla consistenza economica 

della pretesa risarcitoria (31). 

Solo attraverso interpretazioni come quella in parola si può assegnare all'azione di 

classe anche una finalità di deterrenza degli illeciti. Dal canto loro, le imprese ora 

sanno che il giudizio ha ad oggetto l'accertamento della loro « responsabilità ». 

L'alternativa, si è ben detto, è quella di tollerare che le aziende continuino a lucrare 

sugli ostacoli di fatto che le loro vittime incontrano per avere accesso alla giustizia 

(32): in questa prospettiva, la selezione e l'esame delle questioni comuni non è più 

un mezzo per provare l'inadempimento del convenuto, bensì un comodo espediente 
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per affossare l'azione. In prospettiva, i futuri contesti applicativi dovrebbero fare 

buon uso del rinnovato tessuto normativo, favorendo lo svolgimento dei processi 

collettivi laddove vi è, sufficientemente, il riscontro di unicità dell'illecito 

plurioffensivo e, quindi, dell'accertamento di responsabilità dell'impresa. Il 

variegato sfondo dei danni potrà trovare adeguata composizione nei criteri 

normativi di liquidazione che sono già a disposizione del giudice, realizzando così 

non solo l'« efficienza » invocata anche dall'ultima riforma, ma anche 

quell'economicità di giudizi che passa attraverso gli effetti abdicativi che l'atto di 

adesione sprigiona rispetto alla tutela individuale del medesimo diritto. 

 

Note: 
(*) Contributo approvato dai Referee. 

(1) Trib. Milano, ord., 8 novembre 2013, in Giur. it., 2014, 603 ss., con nota di Giussani, 

Intorno alla tutelabilità con l'azione di classe dei soli diritti “omogenei”; in Foro it., 2014, I, 

277 ss., con nota di richiami di De Santis. 

(2) Si tratta di Trenord s.r.l., società operante nel settore del trasporto locale su ferro in 

Lombardia, sorta nel 2011 dall'unione di Trenitalia (Divisione Regionale Lombardia) e 

Gruppo FNM. 

(3) In particolare, gli attori lamentavano il ritardo dei convogli in partenza e in arrivo, la 

soppressione di molteplici treni, la mancanza di informazioni e assistenza, il trasbordo da 

un convoglio all'altro, il sovraffollamento dei vagoni e la modifica degli itinerari. 

(4) La riflessione sulle modalità di «aggregazione» delle singole situazioni giuridiche 

soggettive che compongono la classe è svolta in dottrina già con riferimento al testo 

dell'art. 140-bis cod. cons. introdotto dai commi 445-449 dell'art. 2 della legge finanziaria 

per il 2008 (l. n. 244/2007): cfr. Caponi, Litisconsorzio «aggregato». L'azione risarcitoria in 

forma collettiva dei consumatori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 819 ss., spec. 829-830; 

dopo le modifiche apportate all'istituto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, l'idea della 

«aggregazione» delle singole pretese è stata autorevolmente ripresa da Pagni, L'azione di 

classe del nuovo art. 140 bis: le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e 

l'ammissibilità della domanda, in Riv. dir. civ., 2010, 349 ss., spec. 355, 362, che vede 

giustamente nella norma modificata dalla l. n. 99/2009 la realizzazione di una aggregazione 

ab initio delle pretese individuali, che si collocano in seno ad un processo del tutto inedito, 

ove alle più parti sostanziali, titolari dei singoli diritti, non corrispondono altrettante parti 

processuali che compiono atti del giudizio e che ne sopportano le spese. 

(5) Così De Cristofaro, L'azione collettiva risarcitoria “di classe”: profili sistematici e 

processuali, in questa Rivista, 2010, 1934 ss., secondo cui ai diritti soggettivi seriali 

coinvolti nell'azione di classe si attaglia la più precisa terminologia di diritti isomorfi, 

aventi cioè la medesima configurazione e conformazione, in virtù della quale essi sono 

«destinati ad essere dedotti in giudizio in modo aggregato». 

(6) Cfr. d.l., 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con mod. nella l., 24 marzo 2012, n. 27. 

(7) Ogni aspetto relativo alla fase istruttoria è infatti rimesso al giudizio di merito. A 

riguardo, il comma 11 dell'art. 140-bis cod. cons. prevede che l'ordinanza ammissiva 

dell'azione prescriva le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella 

presentazione di prove o argomenti, regolando nel modo più opportuno l'istruzione 

probatoria. 

(8) Affatto empirico e atecnico appare discernere, come invece ha ritenuto il tribunale, le 

conseguenze dell'unica condotta illecita in base alle scelte effettuate dai danneggiati dinanzi 

all'improvviso disagio, sostenendo che chi ha dovuto subire un ritardo contenuto non ha 

una posizione risarcitoria equiparabile a chi, dinanzi all'incertezza, ha deciso di raggiungere 

il posto di lavoro con la propria auto. In quest'ordine di idee, si potrebbe allora sostenere — 

non senza voluta banalità — che nel giudizio ordinario di cognizione non vi è connessione 
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né cumulo di domande se dinanzi a un autobus che è piombato addosso a un gruppo di 

persone ferme ad aspettarlo, alcuni feriti hanno deciso di farsi portare in ospedale 

dall'ambulanza mentre altri, meno gravi, hanno preferito chiamare i propri familiari per 

farsi trasportare con la propria auto. In disparte, poi, resta ogni eventuale valutazione sulla 

diminuzione o sulla esclusione del risarcimento nelle ipotesi di cui all'art. 1227 c.c. 

(9) Giussani, Intorno alla tutelabilità con l'azione di classe dei soli diritti “omogenei”, cit., 

605, spec. nota 2, che sottolinea come tali esigenze trovino giustificazione in America 

nell'ottica della c.d. mandatory class action, la quale conta una casistica di stretta 

interpretazione e si basa sull'impossibilità di recesso da parte dei membri della classe 

inclusi in essa in modo automatico. In Italia questo tipo di azione collettiva è sconosciuto e 

l'attuale sistema si fonda sulla spontanea e manifesta adesione degli interessati (per ulteriori 

approfondimenti v. i rilievi già svolti in Giussani, Studi sulle “class actions”, Padova, 1996, 

190 ss.). 

(10) Per ulteriori spunti e riferimenti sulla verifica della numerosity nell'azione di classe 

domestica, v. Porcari, Aporìe ricostruttive e qualche punto fermo nella «certification» 

dell'azione di classe, in questa Rivista, 2012, 1646 s., spec. nota 40. 

(11) Per questi rilievi v. Giussani, op. ult. loc. cit., il quale giustamente sottolinea, da un 

lato, che se i fatti comuni alla classe non sono predominanti, i fatti non comuni sono 

tuttavia di solito comuni a un sottogruppo, sicché il loro esame cumulativo può comunque 

garantire economia di giudizi e, dall'altro, che vi è l'insidia di fatti non comuni introdotti dal 

convenuto in via di eccezione al solo fine di paralizzare l'azione. 

(12) Analogamente, v. De Santis, La crisi dell'azione di classe a tutela di consumatori e 

utenti, in Foro it., 2013, V, 287, nel senso che i petita possono essere differenti, perché il 

danno e le somme da risarcire sono variabili, inevitabilmente, da creditore a creditore, 

mentre le voci di danno devono essere le stesse e vi deve essere omogeneità nei criteri di 

calcolo. 

(13) Si apprende infatti dalle decisioni in commento che tutti i passeggeri avevano già 

pagato il biglietto o erano titolari di un abbonamento al servizio. La tipizzazione dei danni 

sotto il profilo del quantum mihi abest, smussa quelle inevitabili differenze tra torto e torto 

che sono state invece esaltate dal primo giudice fino a negare l'azione di gruppo. 

(14) L'ordinanza in parola fa l'esempio della perdita di un importante affare o di 

un'occasione di lavoro. 

(15) Sul passaggio dalla «identità» alla «omogeneità» dei diritti nel testo dell'art. 140-bis 

cod. cons. ci soffermeremo ancora nel § seguente. 

(16) V. in questi esatti termini App. Torino, ord., 23 settembre 2011, in Foro it., 2011, I, 

3424 ss., che afferma: «l'identità dei diritti individuali tutelabili non deve essere, infatti, 

intesa secondo un improponibile senso letterale, ma piuttosto armonizzata (a superamento 

di un solo apparente contrasto) con la previsione di omogeneità di tali diritti (...) e quindi 

verificata in relazione al petitum (da intendere come oggetto di tutela e quindi di pronuncia 

richiesta: non già di entità del danno eventualmente subito... siccome mera circostanza 

ininfluente sull'identità, nel senso stretto, dei diritti azionati) ed alla causa petendi (quale 

ragione giuridica a fondamento degli stessi)». Cfr. inoltre Trib. Napoli, 9 dicembre 2011 

(16 novembre 2011), in questa Rivista, 2012, 1626, con nota di Porcari, Aporìe 

ricostruttive, cit., 1612 ss.; in Foro it., 2012, I, 1909 ss.; nel senso che l'identità dei diritti 

(nel testo normativo anteriore al 2012) sussiste anche in presenza di richieste risarcitorie 

implicanti una «personalizzazione» in misura superiore a quanto in via equitativa il 

tribunale potrebbe riconoscere all'esito del giudizio a tutti gli utenti v. Trib. Firenze, 15 

luglio, 2011 (ord.), in Foro it., 2012, I, 1910 ss. 

(17) In questo senso v. Trib. Napoli, 18 febbraio 2013, n. 2195, in questa Rivista, 2013, 

1607 ss., con nota critica di Porcari, Le continue oscillazioni dell'azione di classe (ancora 

alla ricerca della sua vera fisionomia), la quale si è pronunciata su un caso antecedente alla 

modifica dell'art. 140-bis cod. cons. per effetto del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, poi convertito 

nella l. 24 marzo 2012, n. 27, sottolineando tuttavia, come si è ora accennato nel testo, che 
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la correttezza della soluzione adottata sarebbe confortata dal successivo intervento 

riformatore del legislatore. V. anche App. Roma, 27 gennaio 2012 (ord.); e Trib. Torino, 31 

ottobre 2011 (ord.), entrambe in Foro it., 2012, I, 1908 ss., con nota di richiami di De 

Santis: si noti peraltro che la decisione del Tribunale di Torino ha negato l'ammissibilità 

dell'azione in una fattispecie (danni subiti dagli abbonati a un servizio di trasporto pubblico 

extraurbano) molto simile a quella trattata dall'ordinanza in commento. 

(18) L'espressione di cui al testo è di De Santis, La crisi dell'azione di classe, cit., 287, 

che auspica tali sforzi per consentire l'ammissione di quelle azioni di cui si è accertata la 

comune origine dell'illecito e la plurioffensività, senza che la diversa estensione del 

quantum risarcitorio possa stroncare le esigenze di tutela dei consumatori. 

(19) Caponi, Azione di classe: il punto, la linea e la discontinuità, in Foro it., 2012, V, 

150 s. 

(20) Il rilievo è mosso anche dall'ordinanza in epigrafe, che parla di «effettiva ed efficace 

tutela di situazioni in cui la trascurabile entità del danno a fronte dei costi per ottenerne il 

ristoro, distoglierebbe il consumatore dal far valere i propri diritti». In precedenza, v. in tal 

senso App. Torino, 27 ottobre 2010 (in Foro it., 2010, I, 3530 ss., con nota di De Santis, 

Brevissime notazioni sulla nuova azione di classe ex art. 140-bis cod. consumo; in Guida 

dir., 2010, 47, 60 ss., con nota di Giussani), secondo cui con l'art. 140-bis cod. cons. «si è di 

fronte, all'evidenza, a forme di facilitazione incentrate sulla collettivizzazione dei costi 

(oltre che dei benefici) della tutela giudiziale (...) e sulla incentivazione del ricorso alla 

tutela anche delle piccole o medio-piccole pretese e rivendicazioni economiche; quelle che, 

in altre parole, in un sistema incentrato esclusivamente sulla tutela individuale ordinaria 

non giustificherebbero, proprio nel rapporto costi-benefici, la deduzione davanti al giudice, 

da parte del singolo consumatore, di situazioni di illegittimità generalizzate e anche gravi, 

ma di scarso peso economico sulla posizione del singolo». 

(21) In argomento, v. De Cristofaro, L'azione collettiva risarcitoria “di classe”: profili 

sistematici e processuali, cit., 1933, che pone l'accento sulle «asimmetrie» che separano 

l'impresa dai consumatori: non solo quelle relative alla «forza economica» dei soggetti 

processualmente antagonisti, ma anche quelle relative appunto alle «poste in gioco», che 

nel singolo processo, cioè quello individuale «uno ad uno», non vedrà mai per il 

consumatore «un valore di posta in gioco pari a quello che può avere per l'impresa l'intero 

aggregato delle vicende», in quanto il professionista «sa che potrà investire in quel 

(singolo, n.d.r.) processo anche solo per evitare il formarsi di un precedente sfavorevole, 

che possa essere d'impulso psicologico ad altri singoli ad avviare un nuovo processo (...)». 

(22) Il riferimento agli «interessi collettivi» è stato introdotto dal citato d.l. n. 1/2012, 

convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27. 

(23) V. per tutti Costantino-Consolo, Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione 

risarcitoria di classe, in Corr. giur., 2010, 985, per i quali la fase di prima applicazione della 

norma è servita principalmente «a prendere meglio le misure» del dettato legislativo, 

trattandosi di «congegni e logiche nuove con i quali solo gradualmente i consumatori, le 

loro associazioni e, per controverso, giudice e avvocati potranno entrare in intima 

sintonia».La letteratura formatasi sull'art. 140-bis cod. cons. è vastissima. Si indicano 

quindi, senza alcuna possibilità di completezza in questa sede, le seguente opere a carattere 

monografico: Consolo-Bona-Buzzelli, Obiettivo Class Action: l'azione collettiva 

risarcitoria, Milano, 2008; Giussani, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, 

Bologna, 2008; R. Donzelli, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 

2008; Chinè-Miccolis (a cura di), Class action e tutela collettiva dei consumatori, Roma, 

2008; Briguglio, L'azione collettiva risarcitoria (art. 140-bis del codice del consumo), 

Torino, 2008; Giuggioli, La nuova azione collettiva risarcitoria: la c. d. class action italiana, 

Padova, 2008; Cesaro-Bocchini (a cura di), Azione collettiva risarcitoria (class action), 

Milano, 2008; Belli (a cura di), Le azioni collettive in Italia, Milano, 2007; dopo le 

modifiche apportate alla norma dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, vedi: Chinè-Miccolis (a cura 

di), La nuova class action e la tutela collettiva dei consumatori, Roma, 2010; Consolo-



 

26 

 

Zuffi, L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons., Padova, 2012; Demarchi (a cura di), 

Idiritti del consumatore e la nuova class action, Bologna, 2010; dopo la riforma dell'art. 

140-bis ad opera del d.l. n. 1/2012, conv. con mod. nella l. n. 27/2012, v. l'ampio e 

pregevole lavoro di De Santis, La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio 

della legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie, Napoli, 2013; per la 

dottrina anteriore all'introduzione del nuovo strumento di tutela collettiva, cfr. per tutti il 

fondamentale studio di Giussani, Studi sulle “class actions”, Padova, 1996; nella 

prospettiva comparatistica, v. anche Giuggioli, Class action e azione di gruppo, in I 

quaderni della Rivista di diritto civile, n. 7, Padova, 2006. 

(24) Tra gli innumerevoli saggi dedicati al tema della tutela collettiva, e limitandoci solo 

alla indicazione di alcuni contributi editi dopo l'introduzione dell'art. 140-bis cod. cons., si 

vedano: Proto Pisani, Appunti sulla tutela giurisdizionale degli interessi superindividuali e 

sulle azioni di serie risarcitorie dei consumatori, in Foro it., 2010, V, 251 ss.; Costantino-

Consolo, Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe, cit., 985 

ss.; Costantino, La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, in Foro it., 2009, 

V, 388 ss.; Id., La tutela collettiva risarcitoria. Note a prima lettura dell'art. 140 bis cod. 

consumo, in Foro it., 2008, V, 17 ss.; Consolo, Come cambia, rivelando ormai a tutti e in 

pieno il suo volto, l'art. 140-bis e la class action consumeristica, in Corr. giur., 2009, 1297 

ss.; Id., È legge una disposizione sull'azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese 

dell'“opt-in” anziché quella danese dell'“opt-out” e il filtro (L'inutil precauzione), in Corr. 

giur., 2008, 1 ss.; Id., Azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). L'art. 140-

bis: nuovo congegno dai chiari contorni funzionali seppur, processualcivilisticamente, un 

poco «Opera aperta» in Foro it., 2008, V, 205 ss.; Id., Tutela giurisdizionale dei crediti per 

«adesione» ossia senza domanda giudiziale dei singoli consumatori, in questa Rivista, 

2008, 1701 ss.; Chiarloni, Il nuovo articolo 140 bis del codice del consumo: azione di 

classe o azione collettiva?, in Analisi giur. econ., 2008, 107 ss.; Punzi, L'«azione di classe» 

a tutela dei consumatori e degli utenti, in Riv. dir. proc., 2010, 253 ss.; Balena, Sui progetti 

di azioni gruppo, Intervento al convegno Le azioni seriali (Pisa, 4-5 maggio 2007), in 

(Menchini) a cura di, Le azioni seriali, Quaderni de «Il giusto processo civile», n. 1, 183 

ss.; Trisorio Liuzzi, Procedimenti conciliativi e tutela collettiva risarcitoria, in Giusto proc. 

civ., 2008, 815 ss.; Bove, Profili processuali dell'azione di classe, ivi, 2010, 1015 ss.; Id., 

La trattazione del processo di classe, ivi, 2011, 83 ss.; Id., L'oggetto del processo collettivo, 

ivi, 2008, 841 ss.; Taruffo, La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti 

generali, in Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia (Atti del convegno di 

Courmayer, 1-2 ottobre 2010), Milano, 2010, 25 ss.; Menchini-Motto, Art. 140 bis, in 

www.judicium.it; § 10; Id., L'azione di classe dell'art. 140 bis c. cons., in Nuove leggi civ. 

comm., 2010, 1413 ss.; Menchini, I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 

140 bis cod. cons., in Giusto proc. civ., 2010, 815 ss.; Id., La nuova azione collettiva 

risarcitoria e restitutoria, ivi, 2008, 41 ss.; Caponi, Il nuovo volto della class action, in Foro 

it., 2009, V, 383 ss.; Id., Una letteratura di interrogativi in attesa della giurisprudenza, ivi, 

2008, V, 180 ss.; Id., Azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). Oggetto del 

processo e del giudicato «ad assetto variabile», ivi, 200 ss.; Id., La class action in materia di 

tutela del consumatore in Italia, ivi, 281 ss.; Id., Variabilità dell'oggetto del processo 

(nell'azione collettiva risarcitoria), in Riv. dir. proc., 2009, 49 ss.; Id., Litisconsorzio 

«aggregato». L'azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori, in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 2008, 819 ss.; Id., La riforma della «class action». Il nuovo art. 140 bis cod. 

cons. nell'emendamento governativo, in www.judicium.it; Id., Azione di classe: il punto, la 

linea e la discontinuità, cit., 149 ss.; Carratta, L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: 

presupposti ed effetti, in Riv. dir. proc., 2008, 723 ss.; Id., L'abilitazione all'esercizio 

dell'azione collettiva, ivi, 2009, 315 ss.; Ruffini, Legittimazione ad agire, adesione ed 

intervento nella nuova normativa sulle azioni collettive risarcitorie e restitutorie di cui 

all'art. 140 bis del codice del consumo, ivi, 2008, 702 ss.; Pagni, L'azione di classe del 

nuovo art. 140 bis: le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e 
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l'ammissibilità della domanda, cit., 349 ss.; Ead., Azione inibitoria delle associazioni e 

azione di classe risarcitoria: le forme di tutela del codice del consumo tra illecito e danno, 

in Analisi giur. econ., 2008, 127 ss.; Ead., Tutela individuale e tutela collettiva: un'indagine 

sul possibile raccordo tra i rimedi, Intervento al convegno Le azioni seriali (Pisa, 4-5 

maggio 2007), cit., 153 ss.; De Cristofaro, L'azione collettiva risarcitoria “di classe”: profili 

sistematici e processuali, cit., 1932 ss. 

(25) Peraltro, neppure in questa occasione il legislatore è riuscito ad evitare l'ormai 

consueta sciatteria nella redazione del testo di legge, che contribuisce ad infittire i dubbi da 

subito evidenziati in dottrina e che ingenera nell'interprete una meditata rassegnazione: v. 

ancora Costantino-Consolo, Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria 

di classe, cit., 990, secondo i quali «non basta compiacersi della introduzione della tutela 

collettiva nell'ordinamento, né, ormai, dolersi della tecnica legislativa (ovviamente) men 

che perfetta con la quale sono redatte le norme, né lamentarsi delle decisioni che le 

applicano». 

(26) Prima con la novella della l. 23 luglio 2009, n. 99, che ha completamente stravolto 

l'originario testo dell'art. 140-bis previsto dalla legge finanziaria per il 2008 e mai entrato in 

vigore e ora, dopo un breve scorcio applicativo, per effetto dell'art. 6 del d.l. 24 gennaio 

2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti 

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività). In argomento, oltre ai 

contributi citati alla nota 24, si vedano i seguenti commenti alle varie versioni dell'art. 140-

bis: Olivieri, La class action in Italia. Il giudizio di ammissibilità, la camera di 

conciliazione e gli effetti del giudicato, in Giusto proc. civ., 2008, 1155 ss.; Giussani, 

L'azione collettiva risarcitoria nell'art. 140 bis cod. cons., in Riv. dir. proc., 2008, 1227 ss.; 

Id., Il nuovo art. 140 bis c. cons., ivi, 2010, 595 ss.; Id., Azioni collettive, danni punitivi e 

deterrenza dell'illecito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 239 ss.; Id., Situazioni soggettive 

superindividuali, azioni collettive e class actions: contributo alla teoria generale, relazione 

per l'incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema Nuove forme di 

tutela processuale e nuove legittimazioni ad agire - Roma, 27-28 marzo 2008, in 

www.personaedanno.it; Id., Controversie seriali e azione collettiva risarcitoria, in Riv. dir. 

proc., 2008, 465 ss.; Id., Pubblicità e azioni collettive risarcitorie, in AIDA, XVII, 2008, 

336 ss.; Id., La prima “uscita” della class action italiana soffocata da meccanismi preclusivi 

penalizzanti, in Guida dir., 2010, 27, 18 ss.; e Id., La delibazione sulla fondatezza della 

domanda genera un aumento dei costi ingiustificabile, ivi, 27 ss. (commento a Trib. Torino, 

ord. 27 maggio 2010, n. 29); Id., Azione di classe, conciliazione e mediazione, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 2011, 159 ss.; Dondi-Giussani, Azioni collettive risarcitorie e deontologia 

forense: lacune del diritto interno e prospettive future, in Foro it., 2008, V, 272; Dalfino, 

Azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). Oggetto del processo e del 

giudicato (e altri profili connessi), in Foro it., 2008, V, 191 ss.; De Santis, L'azione di 

classe a tutela dei consumatori, in Chinè-Miccolis (a cura di), Roma, 2010, 105 ss.; Id., 

Azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). La proposta dell'impresa 

soccombente e le forme della conciliazione, in Foro it., 2008, V, 209 ss.; Rordorf, L'azione 

di classe nel novellato art. 140 bis cod. consumo: considerazioni (e qualche interrogativo), 

in Foro it., 2010, V, 183 ss.; Santangeli-Parisi, Il nuovo strumento di tutela collettiva 

risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 140-bis cod. cons., in 

www.judicium.it; Santangeli, Le lacune della nuova azione di classe e i problemi di 

coordinamento con gli altri strumenti di tutela collettiva, ivi; Perago, La tutela del 

consumatore e il processo di classe, in questa Rivista, 2011, 1112 ss.; Gorgoni, 

L'ammissibilità dell'azione di classe tra punti fermi e ambiguità, ivi, 2011, 1099 ss.; 

Donzelli, La tutela collettiva dei consumatori davanti alla Corte di cassazione, in Corr. 

giur., 2012, 214 ss. (commento a Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17351); Amadei, L'azione 

di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei, in Giur. merito, 2008, 940 

ss.; Palmieri, Azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). Campo di 

applicazione, legittimazione ad agire e vaglio di ammissibilità, in Foro it., 2008, V, 185 ss.; 
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Asprella, La nuova azione collettiva, in Asprella-Giordano, La riforma del processo civile. 

Dal 2005 al 2009, supplemento a Giust. civ., 2009, 6, 179 ss.; Montaldo, Profili processuali 

della class action, in Giusto proc. civ., 2012, 511 ss.; Winkler, L'azione di classe italiana: 

problemi teorici e applicativi di una normativa difficile, in questa Rivista, 2010, 1675 ss. 

(27) De Santis, La crisi dell'azione di classe, cit., 286, secondo cui nella pratica 

applicazione della legge, l'equivoco di cui al testo ha obiettivamente favorito la difesa delle 

imprese convenute. 

(28) V. l'art. 6 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. 

(29) V. la motivazione dell'ordinanza in questione: «unica non solo è la causa, 

disfunzione organizzativa della convenuta, ma unico è anche l'inadempimento lamentato, 

ovvero la non corretta gestione del servizio di trasporto, avente valenza plurioffensiva sulle 

singole posizioni individuali, rispetto alle quali esplica comunque in maniera analoga i 

propri effetti e variamente si atteggia solo in termini di specifica consistenza delle 

conseguenze pregiudizievoli. Esse dipendono dalla lunghezza del tragitto percorso e, per il 

resto, sono riconducibili a una serie circoscritta e standardizzata di tipi di disagio — ritardi, 

cancellazioni, trasbordi, sovraffollamento, mancanza di informazioni — alcuni comuni a 

tutti, altri propri di alcuni appartenenti alla classe, ma non di tutti». 

(30) V. lo spunto di De Santis, La crisi dell'azione di classe, cit., 287, dopo l'intervento 

legislativo del 2012 sul comma 2 dell'art. 140-bis: «questa modifica sembra mettere fuori 

gioco le letture del processo di classe come “giudizio su questioni comuni” o “ad oggetto 

variabile”, autorevolmente proposte al fine di ovviare alle difficoltà “gestionali” di 

accertare una pluralità di situazioni soggettive, di non sbilanciare troppo i poteri processuali 

di attore, convenuto e aderenti e di provvedere alla definizione personalizzata del quantum 

debeatur»; per ulteriori approfondimenti, v. Id., La tutela giurisdizionale collettiva, cit., 586 

ss. 

(31) Per questa terminologia v. Giussani, Studi, cit., 260 ss.; Id., Azioni, cit., 110 ss.; con 

specifico riguardo al caso di specie, a commento della decisione del tribunale, v. Id., 

Intorno alla tutelabilità, cit., 606. 

(32) V. ancora Giussani, Intorno alla tutelabilità, cit., 606, il quale giustamente osserva 

che l'efficienza del rimedio collettivo nel senso esplicitato nel testo, potrebbe comportare 

azioni di classe un po' meno efficienti o azioni in cui il diritto sostanziale sia attuato in 

maniera più approssimativa, in modo da ridurre il grado di difformità delle questioni. 
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fondatezza e infondatezza.  

 

1. L'AMMISSIONE DELL'AZIONE DI CLASSE SPURIA  

Non poche sono le insidie con le quali deve confrontarsi chi tenti di esercitare 

l'azione di classe italiana, e il caso affrontato dall'ordinanza in epigrafe lo illustra 

doviziosamente. 

La fattispecie presentava invero caratteri ottimali per la realizzazione di quella 

forma di litisconsorzio coalescente in cui si concretizza il modello c.d. «spurio» di 

class action contemplato dall'art. 140-bis cod. cons. (1): l'interruzione 

dell'erogazione di un servizio aveva arrecato ai suoi utenti, tutti agevolmente 

identificabili, quanto meno un pregiudizio minimo uguale per tutti; quanti avessero 

subito un pregiudizio ulteriore potevano naturalmente dedurlo nell'ambito 

dell'azione di classe, così come in un separato giudizio, senza comunque introdurre 

complicazioni procedimentali significative. A tale elevato grado di omogeneità dei 

diritti tutelabili si accompagnava inoltre, stando alla narrativa, l'assenza di qualsiasi 

indice di conflitto d'interessi o di inadeguatezza del proponente. 

Tuttavia ciò non ha impedito che la forca caudina del giudizio preliminare di 

ammissibilità, inutile e dannosa in quanto tale (poiché spreca risorse per compiere 

valutazioni la cui funzione essenziale dovrebbe consistere nella protezione di quei 

componenti della classe che possano subire gli effetti della decisione senza aver 

preso alcuna iniziativa, ossia di soggetti che nel sistema dell'azione di classe spuria 

semplicemente non esistono, sicché di fatto essa vale soprattutto a produrre 

ingiustificati e forse anche costituzionalmente illegittimi effetti preclusivi della 

riproposizione dell'azione di classe) (2), si manifestasse nel suo aspetto più 

irrazionale e più platealmente contrario alle garanzie costituzionali: quello della 

delibazione di non manifesta infondatezza della domanda. Come si è infatti a più 

riprese sottolineato in dottrina, soprattutto l'imposizione di tale valutazione 

preliminare pregiudica seriamente l'efficienza dell'istituto, costringendo il giudice a 

pronunciare sul merito, ma senza effetto di giudicato sostanziale, anche in assenza 

di periculum in mora (3). 
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2. MANIFESTA FONDATEZZA E INFONDATEZZA  

Di una pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione il Collegio si disfa invero 

senza soverchie difficoltà: è pacifico infatti che il gestore di servizi possa essere 

convenuto ex art. 140-bis dinanzi al giudice ordinario per la tutela di diritti 

soggettivi del tutto a prescindere dalla sua natura pubblica o privata; allorché non si 

verta intorno al suo esercizio di poteri autoritativi, non si percepisce motivo per 

affermare la giurisdizione amministrativa; è infine ovvio che la facoltà di agire nei 

suoi confronti ai sensi del d.lg. n. 198 del 2009 concorre con la tutela civile 

ordinaria senza poter affatto assorbirla (4). 

Nell'esame delle difese di merito, però, l'ordinanza in epigrafe appare meno 

convincente. Il convenuto, infatti, deduce l'esclusiva responsabilità degli enti di 

controllo e la riconducibilità dell'interruzione del servizio a esigenze di tutela della 

salute pubblica, e il Collegio afferma di conseguenza che la sua responsabilità non è 

chiaramente ravvisabile, avvalorando tale conclusione sulla base della genericità 

delle allegazioni attoree e della mancata produzione del contratto di 

somministrazione, salvo poi considerare «sicuramente» fondata la domanda di 

condanna alle restituzioni, negare la manifesta infondatezza della domanda «pur 

considerando i limiti di cui sopra», e concedere il provvedimento di ammissione 

senza che sia chiaro se questo si riferisca proprio alla sola domanda di restituzione o 

anche a quelle risarcitorie. 

Se il provvedimento dovesse davvero intendersi nel primo senso il criterio selettivo 

contemplato dall'art. 140-bis sarebbe stato applicato a rovescio: vanno infatti 

ammesse le domande non manifestamente infondate, e non soltanto quelle 

manifestamente fondate, e la difesa del convenuto, a quanto è dato capire 

riconducibile all'eccezione di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità 

sopravvenuta, non appare affatto idonea a giustificare il rigetto accelerato delle 

pretese attoree, se non altro se si considera che il suo accoglimento presuppone, ai 

fini dell'impossibilità, l'assolvimento di considerevoli oneri probatori, e ai fini della 

sopravvenuta onerosità l'esplicita manifestazione di volontà di risolvere il rapporto 

negoziale; laddove poi si ritenga che la genericità delle allegazioni fattuali attoree 

assuma rilevanza, il provvedimento corretto consiste piuttosto, in base ai principi di 

cui all'art. 164 c.p.c., nella fissazione di un termine per provvedere alle necessarie 

integrazioni. Se così fosse, inoltre, risulterebbe ancora più marcata (ma lo è invero 

comunque) la sproporzione tra le dimensioni soggettive della controversia e quelle 

della pubblicità la cui esecuzione viene indicata come condizione di procedibilità 

della domanda: in un giudizio a cui è interessata solo la popolazione di un piccolo 

Comune si richiede la pubblicazione dell'ordinanza di ammissione su tre quotidiani 

a diffusione nazionale, talché l'effetto del provvedimento rischia di ridursi di fatto 

esclusivamente alla preclusione di possibili azioni di classe parallele. 

Si può infine accennare che trattandosi di misura a contenuto strettamente 

ordinatorio, sprovvista di incidenza sull'ammissione della domanda, dovrebbe 

ritenersi emendabile anche d'ufficio e senza bisogno di reclamo, in applicazione 

analogica dell'art. 289 c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della 

causa dinanzi al relatore (non appare invece direttamente applicabile l'ancora più 
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semplice meccanismo di cui all'art. 82 disp. att. c.p.c.). Solo laddove venga 

effettivamente violata la regola della trattazione collegiale della causa può infatti 

ritenersi che il vizio procedimentale sia deducibile con l'impugnazione (purché però 

esso sia accompagnato, secondo le regole generali, dalla richiesta di nuovo esame 

del merito della controversia, non trattandosi di ipotesi idonea a determinare né la 

rimessione della causa al primo giudice, né tanto meno la definizione in mero rito 

dell'intero giudizio). 

Note: 
(1) L'azione di classe basata sul sistema dell'adesione era contemplata dalleFederal Rules of 

Civil Procedurestatunitensi fra il 1938 ed il 1966, denominataspurious class action, e diretta 

a realizzare un processo litisconsortile (v. giàMoore, Cohn,Federal Class Actions, in 

32Illinois Law Review, 1937, 318 ss.; cfr., a proposito delle differenze con il sistema del 

recesso, adottato a partire dal 1966,Wood Hutchinson,Class Actions: Joinder or 

Representational Device?, in 1983Supreme Court Review, 1984, 459 ss.); con riferimento 

alla disciplina italiana v. per es., già a proposito della versione originaria dell'art. 

140bis,Caponi,Litisconsorzio «aggregato». L'azione risarcitoria in forma collettiva dei 

consumatori, inRiv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 819 ss.;si vis, v. anche, per l'espressione 

«litisconsorzio coalescente» a proposito della versione attuale,Giussani,Il nuovo art. 140-

biscod. cons., inRiv. dir. proc., 2010, 608 s. 

(2) Lacertificationvenne introdotta negli Stati Uniti proprio in occasione del passaggio al 

sistema del recesso nel 1966 (v. leAdvisory Committee's Notes on Proposed Rules of Civil 

Procedure for the United States District Courts, in 39Federal Rules Decisions, 1996, 104 

ss.); sull'irragionevolezza dei suoi effetti preclusivi cfr.,si vis, ancoraGiussani,op. cit., 606 

s. 

(3) La regola, pertanto, contrasta direttamente con la statuizione resa in C. cost. 10 febbraio 

2006, n. 50, inForo it., 2006, I, 966; cfr.,si vis, anche per riferimenti, la specifica analisi 

condotta sul punto da chi scrive inGuida dir., 2010, 47, 62 ss. 

(4) Esattamente nel provvedimento si osserva che in materia non vi è dubbio: in proposito 

v., per es., giàScognamiglio,I soggetti passivamente legittimati, inLineamenti giuridico-

economici dell'azione di classe, a cura di Gambino e Falce, Roma, 2010, 94 ss. 
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RITO E MERITO NELL'AZIONE DI CLASSE , IN 

GIURISPRUDENZA DI MERITO, FASC.10, 2013, PAG. 2125, DI ANDREA 

GIUSSANI  
 

Classificazioni: PROCEDIMENTO CIVILE - Azioni di classe  

 

Sommario:1. Il litisconsorzio di classe: adesione o intervento? — 2. 

L'appartenenza alla classe: onere di prova o di contestazione? — 3. Le spese 

di soccombenza: taglia o sconto?  

 

1. IL LITISCONSORZIO DI CLASSE: ADESIONE O INTERVENTO?  

Perviene a definizione nel merito, con la sentenza in epigrafe, un giudizio di cui già 

si è discusso in sede scientifica: il provvedimento autorizzativo della chiamata di 

terzo, infatti, è già stato occasione per discutere uno dei temi più importanti della 

disciplina di riferimento, ossia quello del litisconsorzio (1). A quanti ritenevano che 

tali provvedimenti fossero incompatibili con l'azione di classe, asserendone la 

struttura rigidamente bipolare, si è quindi replicato che nulla nella disposizione 

costringe a tale conclusione: il divieto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., 

contemplato dal c. 10 dell'art. 140-bis c. cons., infatti, costituisce un errore tecnico 

di configurazione della disciplina da interpretare in via del tutto restrittiva (2). 

D'altronde tale previsione veniva apprezzata soprattutto sulla base di una lettura 

esagerata dei poteri di limitazione del contraddittorio nella class actions 

statunitensi, dalle quali la normativa italiana ha tratto ispirazione: tali poteri, infatti, 

lungi dal determinare una struttura bipolare del contraddittorio, ne producono anzi 

tipicamente una policentrica (3). Inoltre, l'applicazione rigorosa del c. 10 in discorso 

imporrebbe conclusioni del tutto assurde sul piano pratico: per esempio in caso di 

proposizione tempestiva di azione di classe avverso lo stesso convenuto e fondata 

sugli stessi fatti da parte di altro proponente (c.d. azione di classe parallela), 

dovrebbero necessariamente quanto inutilmente formarsi due separati procedimenti 

da poi riunire. 

La pronuncia odierna mette in evidenza un altro aspetto cruciale dell'insensatezza 

della previsione di cui al c. 10: al lettore risulterà strana l'ambiguità della 

motivazione intorno allo status dei componenti della classe, designati talvolta come 

aderenti e talaltra come intervenienti; ma l'epigrafe della sentenza li menziona tutti 

individualmente come rappresentati e difesi per delega in margine all'atto di 

adesione da uno dei difensori del proponente. Non si tratta pertanto di quel mandato 

a conciliare che sarebbe necessario per addivenire a una definizione globale 

amichevole della controversia (4): si tratta proprio dell'ordinaria procura alle liti. 

Ne consegue che nel giudizio in discorso non vi è stata in realtà alcuna adesione: i 

class members sono tutti intervenuti in proprio nel procedimento. L'adesione, 

infatti, non si distingue nella sostanza da un'ordinaria domanda giudiziale, se non 

per la previsione che sia proponibile e coltivabile senza bisogno di costituzione in 
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giudizio e soprattutto di patrocinio del difensore tecnico: l'aderente si avvale degli 

effetti degli atti di impulso processuale del proponente senza costituire alcun 

rapporto sostanziale con il proponente né con l'avvocato di questi; nel momento 

stesso in cui si avvale del patrocinio sulla base di una procura depositata in 

cancelleria, l'aderente si trasforma in un'ordinaria parte costituita in giudizio 

(essendo ovviamente a tale fine irrilevante l'eventualità che non sia stato formato un 

separato fascicolo di parte). 

Si è tuttavia sottolineato in più occasioni che ciò non può essere impedito 

dall'incongrua previsione di cui al c. 10: se così non fosse, infatti, risulterebbero 

violate garanzie costituzionali fondamentali (in particolare la regola di cui all'art. 24 

comma 2 Cost., che protegge il diritto alla difesa in ogni stato e grado del 

procedimento) (5). L'azione di classe italiana, fondata sul sistema dell'onere di 

adesione (c.d. opt-in), infatti, ha una natura prettamente litisconsortile, e non si 

presta minimamente a interpretazioni «entificanti» quali si sono immaginate negli 

Stati Uniti (peraltro senza trovare avallo in giurisprudenza), dove si pone invece 

l'alternativa fra l'azione di classe fondata sul sistema dell'onere di recesso (c.d. opt-

out) e la c.d. mandatory class action, in cui non è possibile neppure il recesso 

(sicché le teorie «entificanti» puntavano a giustificare restrizioni anche alla facoltà 

di recesso) (6). 

Sul piano esegetico la conclusione si raggiunge osservando che la costituzione in 

giudizio dell'aderente non rappresenta un vero e proprio intervento, poiché egli è 

già parte in giudizio per effetto dell'adesione, ma nella veste di parte non costituita, 

in quanto tale da assoggettare al trattamento riservato dalla legge processuale al 

contumace, fatta eccezione per quelle disposizioni (evidentemente incompatibili 

con la disciplina perché attinenti alla differentia specifica fra contumace e aderente) 

che inferiscono dalla mancata costituzione il disinteresse della parte alla 

prosecuzione della causa (7). È chiaro però che ciò comporta che il c. 10 si limiti in 

tal caso a complicare inutilmente gli atti: lo stesso soggetto dovrebbe aderire per poi 

costituirsi e non potrebbe direttamente intervenire; come nel caso della 

proposizione dell'azione di classe parallela, quindi, occorre semplicemente 

concludere che l'intervento adesivo autonomo diretto a far valere i diritti tutelabili 

con l'azione di classe non è e non può essere impedito da tale disposizione. 

Ciò evidentemente non elimina lo spazio applicativo del comma 10: restano 

preclusi l'intervento principale (da ritenersi tuttavia ammissibile almeno in grado di 

appello, ove si fonda non sull'art. 105 ma sull'art. 344 c.p.c.), l'intervento adesivo 

dipendente (al quale pure, però, dovrebbe concedersi la stessa opportunità spettante 

all'interveniente principale) (8)e l'intervento adesivo autonomo diretto a far valere 

un diritto non tutelabile con l'azione di classe. Entro tali limiti, la disposizione può 

considerarsi compatibile con il dettato costituzionale. 

La pronuncia napoletana conferma una non banale conclusione: l'assunzione della 

qualità di parte costituita da parte di tutti gli aderenti, e quindi la completa 

mancanza di adesioni in senso proprio, non osta alla definizione nel merito 

dell'azione di classe: almeno la domanda del proponente, infatti, è compiutamente 

proposta in guisa da costituire il diritto alla pronuncia (9). Gli effetti della 
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costituzione in giudizio da parte degli aderenti, però, sono rilevanti sul piano 

pratico: anzitutto si rende possibile la condanna alle spese in loro favore (10); 

inoltre cambia la natura della pronuncia di rigetto della loro pretesa. 

A quest'ultimo proposito va sottolineato che laddove il giudice ritenga che i diritti 

degli aderenti non siano tutelabili con l'azione di classe per difetto di omogeneità (o 

di identità, a seconda della normativa applicabile ratione temporis) (11), la loro 

esclusione dal giudizio avviene con provvedimento senz'altro inidoneo al giudicato 

sostanziale. Laddove però si tratti di parti costituite in giudizio il giudice è tenuto a 

pronunciare sul merito o tutt'al più a disporre la separazione, restando comunque 

salva nel secondo caso la pendenza della lite rispetto alle loro pretese. 

Comprendere la portata in rito o nel merito della pronuncia napoletana rispetto alle 

pretese di cui si è riscontrata la non tutelabilità con l'azione di classe richiede 

tuttavia di sciogliere un'ulteriore ambiguità della motivazione: quella fra gli oneri di 

prova e gli oneri di contestazione. 

 

2. L'APPARTENENZA ALLA CLASSE: ONERE DI PROVA O DI 

CONTESTAZIONE?  

La decisione in epigrafe, infatti, spiega ampiamente quante vere e proprie 

presunzioni, legali e giurisprudenziali, assistano il consumatore vittima della 

vacanza rovinata: esse si configurano come inversioni dell'onere della prova, talché 

incombe sul professionista dimostrare l'esattezza dell'adempimento. Tuttavia con 

riferimento ai quei consumatori che allegavano situazioni di fatto non identiche 

l'onere della prova viene sorprendentemente di nuovo fatto gravare sulla parte 

debole del rapporto: si osserva nella motivazione che questi hanno allegato di aver 

ricevuto un servizio inferiore a quello promesso, ma che la semplice contestazione 

di parte avversa ha impedito di accoglierne le domande; la conclusione non collima 

con le premesse che addirittura attribuivano al debitore l'onere della prova 

dell'esattezza dell'adempimento persino al di fuori dei rapporti di consumo. 

In questa sede non occorre discutere in quale misura il criterio della facilità della 

prova ispiri l'applicazione dall'art. 2697 c.c. in via generale (12): basti dire che in 

particolare nel settore dei rapporti di consumo è affatto evidente che l'accesso alla 

prova al di fuori del processo di fatti positivi o negativi è di gran lunga più agevole 

per il professionista; l'onere della prova deve pertanto di regola gravare su di lui 

perché gli eventi si svolgono nella sua sfera di controllo, sicché è molto più facile 

per lui dare la prova liberatoria che per il consumatore provare i fatti costitutivi 

della sua responsabilità. Ciò è ancora più vero in materia di pacchetti viaggio, 

poiché tali prodotti si caratterizzano per avere ad oggetto la protezione dell'interesse 

meritevole di tutela del consumatore a non occuparsi degli aspetti logistici della sua 

vacanza, sicché costituisce elemento essenziale del contratto l'obbligo del 

professionista di informare tempestivamente il consumatore di ogni rilevante 

imprevisto e di attivarsi per assicurare per quanto possibile il godimento promesso: 
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del tutto congrue, quindi, sono le presunzioni legali contemplate dalla disciplina di 

riferimento (13). 

La contestazione del fatto, dunque, doveva risultare del tutto irrilevante, perché 

proveniente dalla parte onerata della prova della sua inesistenza (ossia della prova, 

e non della semplice affermazione, che i servizi resi corrispondevano comunque al 

promesso e che l'adempimento era stato esatto). 

Merita sottolineare che nulla sarebbe mutato, da questo punto di vista, se i soggetti 

le cui domande sono state respinte fossero stati propriamente meri aderenti 

all'azione di classe: la pronuncia sull'appartenenza alla classe, infatti, è di mero rito, 

sicché, secondo le regole generali, quando il fatto rilevante per la questione è 

rilevante anche per il merito si deve considerare solo la prospettazione; anche in tal 

caso, dunque la contestazione avversa della verità delle affermazioni in punto di 

fatto non può spiegare effetto veruno. Del tutto opposto è il caso in cui ai fini della 

pronuncia sull'appartenenza alla classe è giustificabile andare oltre alle 

prospettazioni, delibando la fondatezza nel merito delle affermazioni relative a fatti 

rilevanti anche per il merito: si tratta dell'ipotesi in cui elementi di fatto tali da 

rendere la pretesa dell'aderente difforme o disomogenea siano introdotti da 

eccezioni del convenuto, non potendosi concedere a quest'ultimo un'arma per 

impedire l'adesione tramite una mera dichiarazione unilaterale (compiendosi però 

comunque anche in tale occasione una mera delibazione inidonea a produrre effetti 

di giudicato sostanziale) (14); è in tale occasione che la contestazione assume 

rilevanza, ma si tratta della contestazione dei fatti allegati dal convenuto. 

In ogni caso, nella controversia decisa con la sentenza in epigrafe nessuna 

pronuncia sull'appartenenza alla classe aveva punto ragion d'essere sotto il profilo 

della mancata prova del fatto costitutivo: si doveva casomai decidere sul merito di 

tutte le pretese dedotte in giudizio, secondo le stesse regole di riparto dell'onere 

della prova, o tutt'al più disporre la separazione di quelle domande che avessero 

richiesto approfondimenti istruttori (di cui tuttavia, proprio in applicazione delle 

regole sul riparto dell'onere della prova, non si scorge come potesse ravvisarsi la 

necessità). Da un ben diverso punto di vista poteva tuttavia giustificarsi un rigetto in 

mero rito delle domande in parola, ossia quello della mancata specificazione delle 

allegazioni fattuali: se non si è avuta indicazione di quale diversa struttura abbia 

ospitato gli interessati e di quali carenze questa presentasse, si poteva magari 

predicare la nullità dell'atto di adesione, provvedendo però a fissare un termine per 

colmare la lacuna, in applicazione analogica di quanto dispone l'art. 164 c.p.c. (15), 

e solo in caso di inosservanza dello stesso rigettare in rito la domanda (mentre in 

presenza di tali allegazioni gravava senz'altro sul convenuto l'onere di provare che 

invece i servizi corrispondevano a quanto promesso). 

Le ambiguità intorno allo status delle parti si riflettono poi sull'aspetto più 

importante per la funzionalità pratica dell'istituto dell'azione di classe: quello della 

disciplina delle spese. 
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3. LE SPESE DI SOCCOMBENZA: TAGLIA O SCONTO?  

L'interpretazione della pronuncia sulle spese non è invero troppo facile. Nella 

motivazione il collegio si limita a richiamare il d.m. n. 140 del 20 luglio 2012, e 

ricostruire pienamente come questo sia stato applicato non appare possibile: presso 

il tribunale il valore medio della liquidazione del compenso, per le cause rientranti 

nello scaglione sino a euro 25000 (dato che la somma complessivamente liquidata 

era inferiore), è comunque di euro 2100 (ai sensi della Tabella A del d.m.); l'art. 4 

comma 4 d.m., prevede inoltre l'aumento sino al doppio in caso di difesa di più parti 

nella stessa posizione e sino al triplo in caso di azione di classe. In teoria nel caso di 

specie si sarebbero dovuti applicare entrambi gli aumenti, dato che per un verso 

l'attore aveva conseguito l'ammissione dell'azione di classe, e che, come si è visto, 

per altro verso gli aderenti si erano poi comunque resi parti costituite, sicché la 

liquidazione, anche senza tener conto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.m., della 

complessità delle questioni trattate (che pure erano talmente gravi ed eccezionali da 

giustificare la compensazione rispetto alle domande non accolte), avrebbe dovuto 

attestarsi intorno agli euro 12600, mentre la cifra indicata è di soli euro 6000. 

Il collegio potrebbe aver applicato solamente l'aumento sino al triplo (e neanche 

tutto), forse ritenendo che questo assorbisse quello sino al doppio, ma in tal caso la 

somma liquidata non rispecchierebbe una rilevante circostanza: oltre ad aver 

ottenuto l'ammissione dell'azione di classe, la difesa tecnica del proponente si è 

assunta anche la piena responsabilità professionale su base contrattuale della tutela 

degli altri consumatori (16). Può darsi peraltro che il collegio abbia invece soltanto 

raddoppiato la somma aumentata in ragione della complessità della lite: invero la 

pronuncia viene resa in favore non solo del proponente, ma anche degli altri 

componenti della classe (mentre il vero e proprio aderente, come si è accennato, 

non ha alcun titolo per conseguire tale statuizione); in tal caso, però, non è stato 

compensato il conseguimento del provvedimento di ammissione. 

In entrambe le ipotesi, soprattutto, è stato di fatto cancellato l'incentivo attribuito 

dalla legge all'assunzione del ruolo di proponente e di difensore tecnico della classe, 

ma occorre considerare che se i compensi liquidati in favore di chi abbia conseguito 

la prima sentenza di accoglimento di un'azione di classe della storia nazionale sono 

così esigui, è inevitabile che la difesa tecnica del proponente, anche in futuro, 

raccolga adesioni corredate da procure alle liti: in questa maniera resta salvo il suo 

diritto a percepire compensi anche dagli aderenti. Per effetto di tali dinamiche, però, 

molti degli aspetti dell'istituto diretti ad assicurare efficienza nell'amministrazione 

della giustizia sotto il profilo dell'abbattimento dei costi transattivi (17)finiscono per 

girare a vuoto: l'ammissione dell'azione di classe si limitata a colorare una 

tenuissima semplificazione del normale processo litisconsortile. 

Si conferma dunque una volta di più (se ve ne fosse stato bisogno) che la più 

urgente fra le riforme dirette a rendere efficace l'azione di classe è proprio quella 

della disciplina delle spese: è infatti questa, unitamente al sistema dell'opt-out (che 

permette di conseguire le spese per il servizio prestato in favore di soggetti il cui 

consenso sia manifestato nella forma del silenzio qualificato), a costituire la chiave 

della funzionalità della class action negli Stati Uniti. La previsione di incentivi 
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all'iniziativa privata protettiva dell'interesse pubblico induce a qualificare colà il 

class action lawyer come un cacciatore di taglie (18), mentre il sistema italiano 

conduce a offrire tali prestazioni a prezzi da saldo di fine stagione. 

 
Note: 
(1) Il decreto, infatti, è stato discusso da Consolo e Costantino, Prime pronunce e qualche 

punto fermo sull'azione risarcitoria di classe, in Corr. giur., 2010, 985, nonché da Menchini, 

I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140-bis cod. consumo, in Giusto 

proc. civ., 2010, 822 ss. 

(2) V., anche per riferimenti, quanto osservato per es. in Giussani, Il nuovo art. 140-bis c. 

cons., in Riv. dir. proc., 2010, 607 ss. 

(3) Secondo alcuni l'esempio dell'esperienza statunitense indicherebbe che nell'azione di 

classe la struttura del contraddittorio debba essere bipolare affinché il giudizio non si 

trasformi in un «suk processuale» (così sembra interpretabile, per es., Donzelli, L'azione di 

classe a tutela dei consumatori, Napoli, 2011, 42 ss., 87 ss.; cfr. anche, per es., Consolo, 

Come cambia, rivelando a tutti e in pieno il suo volto, l'art. 140-bis e la class action 

consumeristica, in Corr. giur., 2009, 1301 s., 1304); negli Stati Uniti, però, la 

partecipazione dei class members al procedimento, lungi dall'essere del tutto impedita è 

talvolta persino sollecitata, in particolare allo scopo di verificare l'adeguatezza della 

condotta processuale del proponente (v., per es., nel senso che nelle class actions la 

struttura del contraddittorio è controllata dal giudice ma è sovente policentrica, che 

l'intervento individuale di componenti del gruppo va autorizzato discrezionalmente dal 

giudice ma non può negarsi in via di principio perché costituisce un utilissimo strumento di 

monitoraggio dell'adeguatezza della rappresentatività del proponente, e che i poteri del 

giudice di selezione della difesa tecnica della classe vanno esercitati rispettando al massimo 

grado possibile le scelte degli interessati, da ult. le indicazioni dell'American Law Institute, 

Principles of the Law. Aggregate Litigation, As Adopted and Promulgated by The 

American Law Institute at Washington, D.C., May 20, 2009, St. Paul, Minn., 2010, 55 ss., e 

in precedenza già quelle del Federal Judicial Center, Manual for complex litigation, 4, 

Washington, D.C., 2004, 299, nonché gli ormai classici rilievi di Weinstein, Individual 

Justice in Mass Tort Litigation, Evanston, Ill., 1995, 94 ss.; cfr. anche la descrizione degli 

orientamenti in tal senso già offerta in Giussani, Le «mass tort class actions» negli Stati 

Uniti, in Riv. cri. dir. priv., 1988, 338 ss.). 

(4) V., in proposito, quanto osservato per es. in Giussani, Azione di classe, conciliazione e 

mediazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 163 s. 

(5) Cfr., per es., Punzi, L'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti, in Riv. dir. 

proc., 2010, 259 s.; Riccio, La nuova azione di classe: prime riflessioni critiche, in Contr. e 

impr., 2010, 11 s.; Ronco, L'azione di classe alla ribalta: l'egoismo necessario dell'attore, in 

Giur. it., 2010, 2611 s.; si è prospettato che tale facoltà sia esclusa dall'effetto abdicativo 

dell'adesione (v. Donzelli, op. cit., 89), ma tale effetto abdicativo può riferirsi solo alle altre 

azioni fondate sullo stesso titolo, e non a quella già esercitata appunto con l'adesione (cfr. 

quanto osservato già in Giussani, L'edizione definitiva dei Principles of the Law of 

Aggregate Litigation dell'American Law Institute, in Riv. dir. proc., 2012, 426), ovvero da 

una trasformazione delle situazioni di vantaggio individuali in un unico diritto soggettivo, 

quale conseguenza dell'esercizio stesso dell'azione di classe (v. Donati, Azione collettiva e 

diritto soggettivo collettivo, in Contr. e impr., 2010, 938 ss.), ma sembra difficile 

immaginare, nonostante la reintroduzione nel testo della norma, da parte del d.l. n. 1 del 

2012, del riferimento all'interesse collettivo, che in giurisprudenza si ravvisi in tale 

disciplina processuale una così ampia portata sostanziale (cfr. Giussani, Aspetti processuali 

dell'azione di classe antitrust, in AIDA, 2010, 457), anche in considerazione della 

inefficacia delle conciliazioni nei confronti degli aderenti che non le accettino 
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espressamente contemplata dal c. 15 dell'art. 140-bis e dall'art. 15 del d.lg. n. 28 del 2010 

(cfr. in proposito ancora Giussani, Azione di classe, conciliazione e mediazione, cit., 159 

ss.). 

(6) La teoria della «entificazione» della classe ebbe ampio credito sino agli anni '90 negli 

Stati Uniti (cfr., per es., Cooper, Rule 23: Challenges to the Rulemaking Process, in 71 

New York University Law Review, 1996, 13 ss.; Shapiro, Class Actions: The Class as a 

Party and Client, in 73 Notre Dame Law Review, 1998, 913 ss.), ma venne smentita dalla 

Corte Suprema nel caso Ortiz v. Fibreboard Corp., 527 U.S. 1999, 815 ss. (v., in proposito, 

per es., Coffee, Class Action Accountability: Reconciling Exit, Voice, and Loyalty in 

Representative Litigation, in 100 Columbia Law Review, 2000, 380 ss.); sulla natura 

essenzialmente litisconsortile della opt-in class action applicata negli Stati Uniti fra il 1938 

e il 1966 v., per es., Moore, Cohn, Federal Class Actions, in 32 Illinois Law Review, 1937, 

318 ss.; con riferimento all'azione di classe italiana v. per es. Caponi, Litisconsorzio 

«aggregato». L'azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori, in Riv. trim. dir. 

proc. civ., 2008, 819 ss.; si vis, v. anche, per l'espressione «litisconsorzio coalescente», 

Giussani, Il nuovo art. 140-bis cod. cons., cit., 608 s. 

(7) V. quanto già osservato in Giussani, Il nuovo art. 140-bis cod. cons., cit., 599 ss. 

(8) Almeno quando il terzo deduca altresì il dolo o la collusione ai suoi danni: cfr., per es., 

Cass. 25 maggio 2006, n. 12385, Cass., sez. un., 17 luglio 2008, n. 19600. 

(9) V. già i rilievi svolti in Giussani, Azione di classe, conciliazione e mediazione, cit., 167. 

(10) V. ancora Giussani, Il nuovo art. 140-bis c. cons., cit., 600. 

(11) Non è agevole comprendere su quali basi il collegio partenopeo sia pervenuto alla 

conclusione che le modifiche introdotte dal d.l. n. 1 del 2012 non si applichino alle cause 

pendenti al 25 marzo 2012: si tratta del giorno successivo alla pubblicazione della l. di 

conversione, ma né in questa né nel d.l. si rinviene alcuna speciale disciplina transitoria; 

secondo i principi generali, quindi, tali modifiche operano secondo la regola tempus regit 

actum e pertanto si applicano senz'altro ai giudizi pendenti quando riguardino atti ancora da 

compiersi (nel caso di specie, quindi, non potevano influenzare la già pronunciata 

ordinanza di ammissione, ma avrebbero potuto innescare il meccanismo conciliativo sul 

quantum contemplato dal nuovo c. 12 dell'art. 140-bis laddove il giudice, anziché liquidare 

il dovuto, si fosse limitato a determinare criteri omogenei per la sua liquidazione senza 

permettere che l'ammontare dovuto fosse desumibile direttamente dalla sentenza); 

l'applicazione del diverso principio tempus regit processum, su cui sembra essersi basata la 

pronuncia odierna, richiede che lo si giustifichi esplicitamente, se non altro perché almeno 

l'art. 5 c.p.c. implicitamente ne smentisce la vigenza (poiché presuppone che in sua 

mancanza lo ius superveniens in punto di competenza alle cause pendenti si applichi 

eccome; per un'approfondita analisi a sostegno della generalizzazione del principio tempus 

regit processum v. Caponi, Tempus regit processum, in Riv. dir. proc., 2006, 449 ss.). 

(12) In proposito cfr., per es., anche con riferimento all'esplicita previsione in tal senso 

contenuta invece nell'art. 21  della Le  de  n uiciamiento Civil spagnola del 2000, 

Comoglio, Le prove civili, 3  ed., Milano, 2010, 323 s.; Taruffo, La valutazione delle prove, 

in La prova nel processo civile, a cura di Taruffo, Milano, 2012, 249 ss. 

(13) Il collegio napoletano sembra peraltro essere rimasto all'oscuro della declaratoria di 

illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lg. n. 115 del 2005, di recepimento della Dir. 

CE 90/314, impositivo del tetto al risarcimento (v. C. cost. 30 marzo 2012, n. 75). 

(14) V., per questa interpretazione, già i suggerimenti di Menchini e Motto, L'azione di 

classe dell'art. 140-bis cod. cons., in Nuove leggi civ. comm., 2010, 1455, nonché gli 

sviluppi elaborati da Donzelli, L'azione di classe a tutela dei consumatori, Napoli, 2011, 

268 ss. 

(15) Benché il dettato letterale della norma non aiuti, nel contemplare la nullità solo nei 

casi di omissione e non anche in quelli di incerta determinazione dei fatti costitutivi (v., in 

proposito, per es., i rilievi critici di Dondi, La fase introduttiva, in Le riforme della giustizia 

civile, a cura di  aruffo, 2  ed., Torino, 2000, 257). 
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(16) Mentre rispetto ai meri aderenti in senso stretto si possono prospettare solo 

responsabilità aquiliane o disciplinari (v. quanto già osservato in Dondi e Giussani, Azioni 

collettive risarcitorie e deontologia forense: lacune del diritto interno e prospettive future, 

in Foro it. 2008, V, 272 ss.). 

(17) V. in proposito, per es., l'accurata analisi di Silver, Class Actions — Representative 

Proceedings, in Encyclopedia of Law and Economics, V, a cura di Bouckaert e De Geest, 

Cheltenham, 2000, 194 ss. 

(18) E ci si preoccupa costantemente di articolare il sistema retributivo in modo da 

assicurare la massima efficienza a tale funzione (v., per es., già i classici rilievi di Coffee, 

Rescuing the Private Attorney General: Why the Model of the Lawyer as Bounty Hunter is 

Not Working, in 42 Maryland Law Review, 1983, 215 ss.; si vis, cfr., in argomento, quanto 

già osservato in Giussani, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna, 2008, 

34 ss., 45 ss., 87 ss., 132 ss., 207 ss.). 
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DI FRANCESCO PORCARI  
 

Ricercatore di diritto processuale civile nell'Università del Salento  

 

Classificazioni: PROCEDIMENTO CIVILE - Azioni di classe  

 

Sommario1.(*) Il caso di specie: azione di classe e danno da « vacanza 

rovinata ». — 2. L'incerta figura dell'aderente tra ambigue letture processuali 

e rigide individuazioni del diritto sostanziale fatto valere nel processo di 

classe. — 3. Le attività difensive dell'impresa convenuta e il dibattito 

sull'ammissibilità della chiamata in garanzia.  

 

1. IL CASO DI SPECIE: AZIONE DI CLASSE E DANNO DA « VACANZA 

ROVINATA »  

La sentenza in epigrafe (1)suscita interesse non solo perché si tratta del primo caso 

di accoglimento di un'azione di classe in Italia (2), ma anche perché consente 

all'interprete di saggiare quanto instabile sia ancora la lettura del nuovo istituto, 

tuttora avvolto da significativi margini d'incertezza e da applicazioni 

giurisprudenziali spesso distoniche rispetto alla lettera dell'art. 140-bis cod. cons. 

La vicenda trae origine dall'acquisto di un « pacchetto » di viaggio c.d. « tutto 

compreso » (3), rivelatosi poi ben più scadente rispetto alla qualità dei servizi 

promessa dall'organizzatore. Da qui l'azione di classe promossa da alcuni 

consumatori delusi, cui hanno aderito altri acquirenti del medesimo viaggio, 

lamentando di aver subìto gli stessi disagi dei proponenti. L'impresa convenuta si 

costituiva chiedendo che le do mande dei proponenti fossero dichiarate 

inammissibili per difetto di identità dei diritti azionati e formulando una richiesta di 

autorizzazione alla chiamata in causa sia della società titolare della struttura 

alberghiera inserita nel « pacchetto » di viaggio sia della compagnia di 

assicurazione dalla quale pretendeva di essere garantita. Il Tribunale concedeva 

l'autorizzazione alla chiamata, ma poi la convenuta non vi provvedeva nel termine 

assegnatole. Nel merito, i giudici, accertata la difformità tra la qualità dei servizi 

pubblicizzati al momento dell'acquisto del viaggio e quella, ben inferiore, di cui i 

consumatori avevano realmente goduto una volta giunti a destinazione, 

riconoscevano in favore dei proponenti e di alcuni aderenti una somma di danaro a 

titolo di danno non patrimoniale da « vacanza rovinata », liquidandolo in via 

equitativa e maggiorandolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. 

Lo svolgimento del processo di classe si è caratterizzato, come vedremo subito 

appresso, per alcune peculiari interpretazioni dell'art. 140-bis cod. cons., vuoi 

perché la sentenza parla diffusamente di « intervertori » per riferirsi agli aderenti, 

nonostante il dato letterale del comma 10, dell'art. 140-bis cod. cons., che esclude 
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l'intervento ex art. 105 c.p.c., vuoi perché il Tribunale autorizza il convenuto alla 

chiamata di terzi in garanzia, vuoi infine perché i giudici abbracciano una lettura 

assai rigida del requisito dell'« identità » dei diritti fatti valere e, nella fattispecie, 

hanno negato il risarcimento ad alcuni aderenti, seguendo tuttavia un ragionamento 

che non appare immune da qualche misurata critica. 

 

2. L'INCERTA FIGURA DELL'ADERENTE TRA AMBIGUE LETTURE 

PROCESSUALI E RIGIDE INDIVIDUAZIONI DEL DIRITTO 

SOSTANZIALE FATTO VALERE NEL PROCESSO DI CLASSE  

Anche la sentenza in esame non si sottrae alle incertezze che hanno contraddistinto 

la fase di prima applicazione del nuovo istituto e riflette quindi la difficoltà che i 

giudici hanno incontrato nel primo approccio con l'azione di classe, talora 

ricondotta a schemi e concetti già sedimentati nell'esperienza applicativa del nostro 

codice di rito civile, talaltra invece esaltata per le sue inedite peculiarità di tutela 

(4). 

Tra i principali nodi interpretativi posti dal nuovo strumento di tutela collettiva 

(5)vi è certamente la figura del c.d. « aderente ». Essa si dibatte, sostanzialmente, 

tra chi ritiene che l'aderente non acquisti la qualità di parte (6)e chi invece ammette 

questa possibilità (7). A me pare preferibile la prima soluzione, evidentemente 

sorretta, piaccia o meno, dall'esclusione dell'intervento di terzi ex art. 105 c.p.c. (cfr. 

il comma 10 dell'art. 140-bis cod. cons.) e dall'esplicita esigenza del legislatore di 

precisare (ve ne era quindi il bisogno) che « la sentenza fa stato anche nei confronti 

degli aderenti » (v. il comma 14 della stessa disposizione), usando una tecnica 

normativa simile — mutatis mutandis — a quella che il codice di rito riserva ai casi 

in cui al legittimato originario se ne aggiungano altri a seguito di cessione a titolo 

particolare della res litigiosa, prevedendo che nei confronti di quest'ultimi la 

sentenza produrrà sempre i suoi effetti, a prescindere dal fatto che essi abbiano 

deciso di partecipare o meno al giudizio in corso tra le parti originarie (8). Se gli 

aderenti fossero parti processuali al pari di quelle originarie dell'azione di classe, 

non ci sarebbe stato motivo di dettare il precetto del comma 14 cit.; essi invece, pur 

avendo un legame con il giudizio collettivo (rimesso alla necessità di depositare 

l'atto di adesione), non hanno alcun potere di incidervi (9)(10). In ultima analisi, 

l'aderente deve nutrire una smisurata fiducia nella capacità del proponente, del suo 

avvocato e dell'eventuale associazione o comitato suo mandatario, di aggiudicarsi la 

lite, potendo quindi in tal caso giovarsi di quel risultato; ma in ipotesi di 

soccombenza dell'attore, l'aderente vedrà chiuso ogni varco di ulteriore e autonoma 

tutela, stanti le ricordate preclusioni stabilite dal comma 10 e dal comma 14 della 

norma in esame. 

Sorprende allora che la sentenza in rassegna parli degli aderenti negli inusuali 

termini di « intervertori », considerandoli soggetti « costituiti » nel giudizio e 

lasciando quindi in disparte il dato testuale del comma 10 dell'art. 140-bis cod. 

cons. Dinanzi a tali espressioni, sembrano plausibili due sole chiavi di lettura, delle 

quali è preferibile la prima che si esporrà. Invero, dal complessivo tenore della 



 

42 

 

decisione in parola, l'uso della suddetta terminologia non sembra consapevolmente 

orientato verso una disapplicazione del divieto di intervento dei terzi nel processo di 

classe, né tantomeno verso una sua convinta teorizzazione. Difatti, nel 

provvedimento manca del tutto un impianto argomentativo che consenta di 

ipotizzare una simile operazione ermeneutica (11). Piuttosto, traspare un uso 

atecnico e improprio del termine « intervertori », almeno se inteso nell'accezione 

classica dell'espressione, che è affatto differente e non sovrapponibile a quella di « 

aderenti ». Allo stesso modo, il riferimento all'attività di « costituzione » in giudizio 

va ricondotto più correttamente al mero « deposito » dell'atto di adesione. Anche in 

questo caso la sensazione è quella che i giudici cedano, inconsapevolmente, alla 

tentazione di ricondurre gli aspetti più dirompenti del nuovo istituto nel più 

rassicurante perimetro di figure e situazioni classiche del processo civile, senza 

porsi domande sulle conseguenze di tali atteggiamenti « culturali ». Assai meno 

plausibile, se non proprio da escludere, è l'ipotesi che il Tribunale abbia voluto 

fornire una lettura innovativa della norma de qua, sdoganando l'intervento dei terzi 

attraverso il ruolo dell'aderente, il che, se fosse sostenibile, porterebbe a dover 

distinguere tra un aderente puro e semplice (in linea con la lettera e le restrizioni 

della legge) e un aderente che, al pari di qualsiasi altro terzo estraneo al giudizio, 

decida di parteciparvi attivamente e con gli stessi poteri delle parti originarie. 

In verità, se per la decisione in questione parrebbe allora trattarsi più di 

un'inclinazione linguistica verso una terminologia evocativa della figura del terzo, 

ma che da essa si distacca per quanto emerge dalla motivazione del provvedimento, 

altrettanto non può dirsi in un altro recente caso (12), nel quale i giudici, riferendosi 

a persona diversa dal proponente, discettano a senso unico di soggetto « 

interveniente », pur senza richiamare mai l'art. 105 c.p.c.; ciò peraltro non ha 

impedito a quei giudici di esaminare, per poi rigettarla, l'autonoma posizione del 

c.d. « interveniente », il quale per quanto è dato apprendere avrebbe anche 

formulato una richiesta di prova testimoniale, difendendosi nel giudizio alla stregua 

di vera e propria parte processuale intervenuta e non certo di mero aderente 

all'azione di classe (13), con conseguente rigetto nel merito della sua pretesa e 

condanna alle spese in solido con il proponente (14). Molto più ambigua ed « 

elastica » è invece la soluzione prescelta dalla sentenza partenopea che, pur 

riferendo agli aderenti l'espressione « interventori », e pur sostenendo che alcuni di 

essi non avrebbero « dimostrato » di versare in « identiche » condizioni di fatto e di 

diritto rispetto al proponente (15), non sembra però averne tratto le dovute 

conseguenze allorquando non rigetta nel merito la loro pretesa — ma la dichiara « 

inammissibile », e non invece infondata — e laddove non si distacca dall'ambiguità 

concettuale in cui si è invischiata, preferendo compensare le spese di lite tra la 

convenuta e gli aderenti soccombenti, rifugiandosi così in « gravi ed eccezionali 

motivi » dovuti ad abbozzate ma inespresse « incertezze interpretative della norma 

». 

Certo è che la decisione in commento, anche se criticabile per i profili sopra evi 

denziati, ripropone all'attenzione dell'interprete il tema irrisolto dei poteri che 

dovrebbero riconoscersi all'aderente in seno al giudizio collettivo. Questi infatti, 

con tutte le limitazioni argomentabili dal testo di legge, ha pur sempre un legame 

ben individuato con il processo, svolge una sua domanda di risarcimento e mette in 
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moto un'attività di cognizione del giudice che concerne senza dubbio la specificità 

della sua posizione. Ne deriva che all'aderente va riconosciuto, negli stretti confini 

della sua attività assertiva, anche un potere, per quanto esso resti tutto da definire, 

di offerta probatoria. Diversamente, non si comprende come l'aderente possa 

sorreggere le sue richieste risarcitorie, favorendo così la realizzazione di quell'idea 

di trattazione simultanea che pare aver ispirato il legislatore dell'art. 140-bis cod. 

cons., strutturando un processo inidoneo a soddisfare ogni ipotetica esigenza di 

simultaneità processuale, ma concepito per attuare il simultaneus processus delle 

pretese omogenee « aggregate » (16)e « isomorfe » (17)del proponente e degli 

aderenti. 

Se questa impostazione è esatta, la netta esclusione normativa dell'intervento dei 

terzi va letta in continuità logico-sistematica con la figura dell'aderente, per 

disegnare a quest'ultimo una veste processuale « sostenibile » e conforme all'art. 24, 

comma 2, Cost.; in questo modo l'esclusione dei terzi farebbe pensare in primo 

luogo a quei soggetti che non hanno alcuna possibilità di provare in giudizio la 

titolarità di una posizione sostanziale omogenea (o « identica » nella precedente 

formulazione della norma) a quella dell'attore di classe, ma verrebbe adeguatamente 

controbilanciata da un ruolo più dinamico dell'aderente, che lo liberi dalla posizione 

asfittica assegnatagli dalla norma. 

D'altro canto, un'eccessiva rigidità interpretativa fiaccherebbe non poco le chances 

di partecipazione all'azione di classe di un adeguato numero di aderenti, rendendola 

uno strumento difficilmente sperimentabile oltre la soglia della fase di 

ammissibilità. Sotto quest'ultimo profilo, la decisione in commento non è 

condivisibile sia nella parte in cui afferma che l'identità dei diritti fatti valere dal 

proponente e dagli aderenti ricorre solo se essi coincidono nell'an e nel quantum 

richiesto (potendo solo differenziarsi perché fanno capo a soggetti differenti), sia 

dove sostiene che l'esattezza di questo ragionamento sarebbe confermata dalla 

successiva modifica legislativa che ha sostituito l'« identità » con l'« omogeneità » 

dei diritti (18). 

A chi scrive pare che la recente modifica normativa cui la stessa sentenza si 

richiama, dimostri piuttosto quanto fossero lontane dalla primigenia idea legislativa 

quelle pronunce di merito arroccate su interpretazioni assai rigide dell'identità tra i 

diritti e quanto lungimiranti si siano invece rivelate quelle decisioni che già avevano 

intuito l'esigenza di smussare gli angoli di questo requisito, facendolo 

opportunamente degradare verso il riscontro di omogeneità della causa petendi e 

del petitum immediato, senza che alcuna rilevanza potesse assumere il petitum 

mediato, bollando come « improponibile » una lettura della norma fondata anche 

sull'identità di quest'ultimo requisito (19). 

All'indomani della modifica normativa si è poi autorevolmente osservato che 

l'omogeneità deve intendersi quale corrispondente della commonality anglosassone, 

e che la verifica del giudice consisterebbe nell'accertamento dell'esistenza di « 

questioni di diritto o di fatto comuni alla classe », senza quindi che sia necessaria 

l'identità del petitum o della causa petendi(20). Può aggiungersi che se per una così 

ampia interpretazione del nuovo precetto si deve attendere il riscontro dell'aula, 
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parrebbe quantomeno superato quell'atteggiamento, a tratti radicale, di una parte 

della giurisprudenza che talvolta ha distinto le posizioni dei consumatori facendo 

leva sul fatto che un conto corrente bancario fosse affidato e un altro fosse non 

affidato, pur al cospetto delle medesime illegittime commissioni bancarie (21). 

Al fondo delle questioni, vi è comunque un approccio che spesso tende a concepire 

il giudizio di classe come un processo tendenzialmente « chiuso » a chi non sia 

davvero indispensabile per il suo svolgimento. Ciò si riflette talvolta sulla 

valutazione dell'identità o omogeneità dei diritti azionati, altre volte sulla possibilità 

che venga ad esempio chiamato un terzo in garanzia, come vedremo subito nel 

paragrafo seguente. 

 

3. LE ATTIVITÀ DIFENSIVE DELL'IMPRESA CONVENUTA E IL 

DIBATTITO SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA CHIAMATA IN GARANZIA  

Se il tenore letterale della disposizione non lascia spazio ad alcuna forma di 

intervento volontario ex art. 105 c.p.c. (espressamente esclusa dall'art. 140-bis, 

comma 10, cod. cons.), resta quantomeno dubbio, nel complessivo quadro delle 

difese esperibili da chi subisce l'azione, che possa celebrarsi un processo di classe in 

cui la domanda attorea si cumuli, ad esempio, con la chiamata in causa di un terzo 

dal quale l'impresa convenuta pretende di essere garantita (22). 

La sentenza in esame propende per l'autorizzabilità della chiamata in causa, ma il 

tema resta estremamente opinabile. 

È curioso notare peraltro che, nel caso trattato, la convenuta abbia poi ritenuto di 

non procedere alla chiamata dei terzi indicati, nonostante avesse ottenuto la relativa 

autorizzazione. 

Da un lato, chi propende per l'ammissibilità della chiamata in garanzia, può far leva 

sulla diversità di oggetto della causa principale (quella promossa dal lead plaintiff 

contro l'impresa) rispetto a quella connessa (proposta dalla convenuta nei confronti 

del preteso garante), dimodoché le due vicende processuali non sarebbero di 

ostacolo l'una all'altra; anzi, l'accertamento dei fatti in un contesto unitario e 

simultaneo eviterebbe il pericolo di giudicati contrastanti (23). 

Chi invece ritiene che si debba privilegiare una lettura restrittiva offre quale 

principale argomento l'argine testuale del comma 10 dell'art. 140-bis c.p.c., 

giudicando irragionevole che lì dove si nega l'ingresso ai terzi in via autonoma, lo si 

consenta ai chiamati su istanza di parte; peraltro, si osserva, l'impresa mantiene 

intatta la possibilità di tutelarsi in altra sede contro il garante e, all'occorrenza, 

questa causa di garanzia potrebbe essere sospesa ex art. 295 c.p.c. in attesa che sia 

definita l'azione di classe; ciò consentirebbe, in sostanza, di salvaguardare la 

specialità del processo collettivo, che in quanto tipico ha un oggetto limitato e non 

ampliabile mediante i consueti meccanismi di connessione previsti dagli artt. 31 ss. 

c.p.c. (24). 
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Note: 

(*) Contributo approvato dai Referee. 

(1) Che si può leggere anche in Foro it., 2013, I, 1719 ss., con note di richiami di Palmieri e 

De Santis; nonché in Guida dir., 2013, 12, 12 ss., con commento di Finocchiaro. 

(2) È utile ricordare che lo stesso processo oggi in commento aveva già attirato l'attenzione 

allorquando il Tribunale emise il decreto con cui autorizzò la convenuta a chiamare in 

causa i terzi da cui voleva essere garantita, concedendole peraltro un termine di ben undici 

mesi per espletare tale incombenza (cfr. Trib. Napoli, decr., 31 maggio 2010, in Corr. giur., 

2010, 985, con commento di Costantino-Consolo,Prime pronunce e qualche punto fermo 

sull'azione risarcitoria di classe; Menchini, in Giusto proc. civ., 2010, 815 ss., I primi 

provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140 bis cod. cons.; in 

www.treccani.it/export/sites/default/magazine/diritto/approfondimenti/pdf/1_DeSantis_pri

mi_passi_azione_classe.pdf, con commento di A.D. De Santis, I primi passi dell'azione di 

classe a tutela dei consumatori. 

(3) La letteratura in materia è oramai vastissima e, peraltro, i profili sostanziali del tema 

affrontato nella sentenza in commento esulano dalla presente riflessione. Senza alcuna 

possibilità di completezza, si vedano in dottrina i seguenti contributi, ove ulteriori spunti e 

indicazioni bibliografiche: Minervini, Il contratto turistico, in Riv. dir. comm., 1974, I, 275 

ss.; Tassoni, Il contratto di viaggio, Milano, 1998, 4 ss.; Guerinoni, Il danno da vacanza 

rovinata, Piacenza, 2002; Id.,Contratti e responsabilità nel Codice del turismo, in Corr. 

giur., spec. n. 1/2012, 5 ss.; Romeo, Il contratto di viaggio, Padova, 2011, 3 ss.; Silingardi-

Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, II ed.,  orino, 1998; Pieralini, I pacchetti 

turistici, Milano, 1998; Roppo (a cura di), Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. 

Commentario al d. lgs. 17 marzo 1995, n. 111, in Nuove leggi civ. comm., 1997, 1 ss.; De 

Cristofaro, La disciplina dei contratti aventi ad oggetto « pacchetti turistici » nel « codice 

del turismo » (d. leg. 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni problematiche, in 

Studium iuris, 2011, 1143 ss. e 1282 ss.; Caterbi, La nuova normativa in tema di turismo, in 

questa Rivista, 2011, 2393 ss.; Ead., Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato 

all'overbooking: responsabilità e risarcimento, Milano, 2010; Tullio, La responsabilità 

dell'organizzatore e dell'intermediario dopo il codice del consumo, in Attività alberghiera e 

di trasporto nel pacchetto turistico all inclusive: le forme di tutela del turista consumatore, 

Trento, 2006, Sesta, Danno da vacanza rovinata e danno morale contrattuale, in Giur. it., 

2002, 1801 ss.; Ferretti-Pasquinelli, La vacanza rovinata, in Cendon (a cura di), Persona e 

danno, Milano, 2004, 3733 ss.In giurisprudenza la questione è dibattuta da oltre vent'anni: 

cfr. ex plurimis Cfr. Trib. Torino, 8 novembre 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 58; e in questa 

Rivista, 1997, 818 ss., con nota di Gorgoni; Pret. Roma, 11 dicembre 1996, in Nuova giur. 

civ. comm., 1997, I, 875 ss., con nota di Zeno Zencovich, Il danno da vacanza rovinata: 

questioni teoriche e prassi applicative; Giud. Pace Siracusa, 26 marzo 1999, in Giust. civ., 

2000, I, 1205 ss., con nota di Serra, Inadempimento del contratto di viaggio e danno da 

vacanza rovinata; Trib. Venezia, 24 settembre 2000, in Contratti, 2001, 580 ss., con nota di 

Guerinoni, Danno da « vacanza rovinata » e art. 2059 Codice civile, ibidem, 580 ss.; e in 

Danno resp., 2001, 861 ss., con nota di Carlassi; Corte giust. Ce, 12 marzo 2002, in questa 

Rivista, 2002, 360 ss., con nota di Guerinoni, L'interpretazione della Corte di giustizia 

riguardo al danno da « vacanza rovinata »; Cass. civ., 20 marzo 2012, n. 4372, in Danno 

resp., 2012, 846 ss., con nota di Caputi,Inadempimento dell'organizzatore di viaggi, 

attuazione della finalità turistica e tutela del consumatore, nonché in Giud. pace, 2012, 304 

ss., con nota di Palmieri, Rilevanza dei motivi alla base dell'acquisto di un pacchetto 

turistico e degli obblighi informativi a carico dell'organizzatore del viaggio. 

(4) V. per tutti Costantino-Consolo,Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione 

risarcitoria di classe, cit., 985, per i quali la fase di prima applicazione della norma è servita 
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principalmente « a prendere meglio le misure » del dettato legislativo, trattandosi di « 

congegni e logiche nuove con i quali solo gradualmente i consumatori, le loro associazioni 

e, per controverso, giudice e avvocati potranno entrare in intima sintonia ».Anche la 

letteratura formatasi sull'art. 140-bis cod. cons. è oramai sterminata. Si indicano quindi, 

senza alcuna possibilità di completezza in questa sede, le seguente opere a carattere 

monografico: Consolo-Bona-Buzzelli, Obiettivo Class Action: l'azione collettiva 

risarcitoria, Milano, 2008; Giussani, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, 

Bologna, 2008; Donzelli,La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 2008; 

Chinè-Miccolis (a cura di), Class action e tutela collettiva dei consumatori, Roma, 2008; 

Briguglio, L'azione collettiva risarcitoria (art. 140-bis del codice del consumo), Torino, 

2008; Giuggioli, La nuova azione collettiva risarcitoria: la c. d. class action italiana, 

Padova, 2008; Cesaro-Bocchini (a cura di), Azione collettiva risarcitoria (class action), 

Milano, 2008; Belli (a cura di), Le azioni collettive in Italia, Milano, 2007; dopo le 

modifiche apportate alla norma dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, vedi: Chinè-Miccolis (a cura 

di), La nuova class action e la tutela collettiva dei consumatori, Roma, 2010; Consolo-

Zuffi, L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons., Padova, 2012; Demarchi (a cura di), 

Idiritti del consumatore e la nuova class action, Bologna, 2010; per la dottrina anteriore 

all'introduzione del nuovo strumento di tutela collettiva, cfr. per tutti il fondamentale studio 

di Giussani, Studi sulle “class actions”, Padova, 1996; più di recente, nella prospettiva 

comparatistica, v. anche Giuggioli, Class action e azione di gruppo, in I quaderni della 

rivista di diritto civile, n. 7, Padova, 2006. 

(5) Innumerevoli sono anche i saggi dedicati al più ampio tema della tutela collettiva. Tra i 

contributi editi dopo l'introduzione dell'art. 140-bis cod. cons., si vedano almeno: Proto 

Pisani, Appunti sulla tutela giurisdizionale degli interessi superindividuali e sulle azioni di 

serie risarcitorie dei consumatori, in Foro it., 2010, V, 251 ss.; Costantino-Consolo,Prime 

pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe, cit., 985 ss.; Costantino, 

La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, in Foro it., 2009, V, 388 ss.; Id., 

La tutela collettiva risarcitoria. Note a prima lettura dell'art. 140 bis cod. consumo, in Foro 

it., 2008, V, 17 ss.; Consolo, Come cambia, rivelando ormai a tutti e in pieno il suo volto, 

l'art. 140-bis e la class action consumeristica, in Corr. giur., 2009, 1297 ss.; Id., È legge una 

disposizione sull'azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dell'“opt-in” anziché 

quella danese dell'“opt-out” e il filtro (L'inutil precauzione), in Corr. giur., 2008, 1 ss.; Id., 

Azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). L'art. 140-bis: nuovo congegno 

dai chiari contorni funzionali seppur, processualcivilisticamente, un poco « Opera aperta » 

in Foro it., 2008, V, 205 ss.; Id., Tutela giurisdizionale dei crediti per « adesione » ossia 

senza domanda giudiziale dei singoli consumatori, in questa Rivista, 2008, 1701 ss.; 

Chiarloni,Il nuovo articolo 140 bis del codice del consumo: azione di classe o azione 

collettiva?, in Analisi giur. econ., 2008, 107 ss.; Punzi, L'« azione di classe » a tutela dei 

consumatori e degli utenti, in Riv. dir. proc., 2010, 253 ss.; Balena, Sui progetti di azioni 

gruppo, Intervento al convegno “Le azioni seriali” (Pisa, 4-5 maggio 2007), in Menchini (a 

cura di), Le azioni seriali, Quaderni de « Il giusto processo civile », Napoli, 2008, 1, 183 

ss.; Trisorio Liuzzi,Procedimenti conciliativi e tutela collettiva risarcitoria, in Giusto proc. 

civ., 2008, 815 ss.; Bove, Profili processuali dell'azione di classe, in Giusto proc. civ., 

2010, 1015 ss.; Id., La trattazione del processo di classe, ivi, 2011, 83 ss.; Id., L'oggetto del 

processo collettivo, ivi, 2008, 841 ss.; Taruffo, La tutela collettiva nell'ordinamento 

italiano: lineamenti generali, in Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia 

(Atti del convegno di Courmayer, 1-2 ottobre 2010), Milano, 2010, 25 ss.; Menchini-

Motto, Art. 140 bis, in www.judicium.it; § 10; Id.,L'azione di classe dell'art. 140 bis c. 

cons., in Nuove leggi civ. comm., 2010, 1413 ss.; Menchini,I primi provvedimenti relativi 

all'azione di classe dell'art. 140 bis cod. cons., in Giusto proc. civ., 2010, 815 ss.; Id., La 

nuova azione collettiva risarcitoria e restitutoria, ivi, 41 ss.; Caponi, Il nuovo volto della 

class action, in Foro it., 2009, V, 383 ss.; Id., Una letteratura di interrogativi in attesa della 
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giurisprudenza, ivi,, 2008, V, 180 ss.; Id., Azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. 

consumo). Oggetto del processo e del giudicato « ad assetto variabile », ivi, 200 ss.; Id., La 

class action in materia di tutela del consumatore in Italia, ivi, 281 ss.; Id., Variabilità 

dell'oggetto del processo (nell'azione collettiva risarcitoria), in Riv. dir. proc., 2009, 49 ss.; 

Id.,Litisconsorzio « aggregato ». L'azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori, 

in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 819 ss.; Id., La riforma della « class action ». Il nuovo art. 

140 bis cod. cons. nell'emendamento governativo, in www.judicium.it; Id., Azione di 

classe: il punto, la linea e la discontinuità, in Foro it., 2012, V, 149 ss.; Carratta,L'azione 

collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti, in Riv. dir. proc., 2008, 723 ss.; 

Id., L'abilitazione all'esercizio dell'azione collettiva, ivi, 2009, 315 ss.; 

Ruffini,Legittimazione ad agire, adesione ed intervento nella nuova normativa sulle azioni 

collettive risarcitorie e restitutorie di cui all'art. 140 bis del codice del consumo, ivi, 2008, 

702 ss.; Pagni, L'azione di classe del nuovo art. 140 bis: le situazioni soggettive tutelate, 

l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, ivi, 2010, 349 ss.; Ead., Azione 

inibitoria delle associazioni e azione di classe risarcitoria: le forme di tutela del codice del 

consumo tra illecito e danno, in Analisi giur. econ., 2008, 127 ss.; Ead., Tutela individuale 

e tutela collettiva: un'indagine sul possibile raccordo tra i rimedi, Intervento al convegno 

“Le azioni seriali” (Pisa, 4-5 maggio 2007), in Menchini (a cura di), op. cit., 153 ss.; De 

Cristofaro, L'azione collettiva risarcitoria “di classe”: profili sistematici e processuali, in 

questa Rivista, 2010, 1932 ss. 

(6) L'opinione è variamente argomentata in dottrina: cfr. Consolo-Zuffi, L'azione di classe 

ex art. 140-bis cod. cons., cit., 135, che escludono l'assimilazione del processo di classe ad 

un giudizio litisconsortile; Donzelli,L'azione di classe a tutela dei consumatori, Napoli, 

2011, 285 ss., che sottolinea la peculiarità della scelta di aderire al processo di classe, in 

quanto con tale atto l'aderente decide in pratica di rinunciare all'ordinaria tutela e a tutti i 

poteri di ordine processuale che gli sarebbero riconosciuti nel tradizionale processo 

individuale di cognizione, accettando di realizzare un risultato analogo basato sull'identità 

(ora omogeneità) delle situazioni di fatto e di diritto sottese all'atto di adesione; Caponi, La 

riforma della « class action », cit., § 15, secondo cui gli aderenti sono estranei al 

meccanismo processuale della soccombenza e del relativo accollo delle spese processuali 

liquidate dal giudice, cui soggiacerebbero solo le parti originarie; Santangeli-Parisi, Il 

nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche 

all'art. 140-bis cod. cons., in www.judicium.it, § 8, per i quali l'aderente decide con la sua 

iniziativa di rinunciare ad un contraddittorio integro, come invece è quello che si instaura 

tra le parti del giudizio ordinario; De Santis, in Foro it., 2013, I, cit., 1725, che esclude la 

qualità di parte in capo all'aderente facendo leva anche sugli indici testuali dell'art. 140-bis, 

comma 14, cod. cons. (sui quali v. peraltro subito nel testo); Canale, Il « convitato di pietra 

» ovvero l'aderente nell'azione di classe, in Riv. dir. proc., 2010, 1304 ss., spec. 1313; che 

definisce l'aderente « uno spettatore muto del processo sul proprio diritto »; Menchini-

Motto, L'azione di classe dell'art. 140 bis c. cons., cit., 1420 ss.; Costantino, La tutela 

collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, cit., 388, che configura l'adesione come un 

atto stragiudiziale; sotto l'egida applicativa del precedente testo dell'art. 140-bis cod. cons., 

v. Ruffini,Legittimazione ad agire, adesione ed intervento nella nuova normativa sulle 

azioni collettive risarcitorie e restitutorie di cui all'art. 140 bis del codice del consumo, cit., 

714 ss. 

(7) Galletto, L'azione di (seconda) classe (considerazioni sul novellato art. 140-bis cod. 

consumo), in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, 539, spec. 543; in maniera più sfumata la 

tesi è autorevolmente ripresa anche da Schlesinger, La nuova “azione di classe”, in Corr. 

giur., 2011, 550, il quale osserva che la soluzione legislativa al riguardo è stata di 

considerare gli aderenti parti sostanziali della lite, ma non parti processuali o formali, 

escludendone quindi totalmente qualsiasi intromissione nella conduzione del giudizio, 

affidata esclusivamente all'unica parte ammessa come attore proponente (o promotore), 
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onde evitare frammentazioni, duplicazioni o conflitti nelle decisioni processuali; Riccio, La 

nuova azione di classe: prime riflessioni critiche, in Contratto impr., 2010, 8 ss., che 

sembra dare per scontata la qualità di parte in capo all'aderente, tant'è che pone l'accento 

sulla singolare compressione dei suoi poteri processuali e teorizza la possibile illegittimità 

costituzionale del comma 10 e del comma 14 dell'art. 140-bis cod. cons. 

(8) Il riferimento è all'art. 111 c.p.c. e alle ipotesi di alienazione a titolo particolare del 

diritto controverso, vuoi per atto inter vivos vuoi per atto mortis causa. Resta beninteso che 

l'accostamento di cui al testo è suggerito principalmente dalla similitudine delle espressioni 

letterali impiegate dall'art. 140-bis, comma 14, e dall'art. 111, comma 4, c.p.c., e, più 

sfumatamente, da un certo parallelismo tra la figura dell'aderente e quella di un novello 

sostituito processuale per via volontaria e non per legge, come tale estraneo alla logica 

dell'art. 81 c.p.c. (su cui v. infra alla nota seguente). 

(9) Occorre mettere in luce che i consumatori aderenti non sono parti formali del processo 

di classe, in quanto privi del ministero del difensore e senza alcuna possibilità di compiere 

atti processuali (almeno nel giudizio di primo grado; non così forse in appello, come rileva 

acutamente Pagni, op. ult. loc. cit.: « uno spazio per la conduzione individuale della lite [...] 

rischia di riaprirsi però in grado di appello, per l'ipotesi in cui la sentenza accolga la 

domanda per la classe, ma la respinga per il singolo aderente »). Ogni potere processuale in 

lite è monopolio del proponente, che infatti è l'unico assoggettabile ad eventuale condanna 

alle spese (cfr. Bove,Profili processuali dell'azione di classe, cit., 1018); per rilievi analoghi 

v. anche De Santis,Profili dell'azione di classe a tutela di consumatori e utenti, in Giusto 

proc. civ., 2010, 1065 ss., spec. 1071 ss.; per l'inquadramento della figura nell'ambito del 

fenomeno della c.d. « sostituzione processuale volontaria », v. Consolo, Spiegazioni di 

diritto processuale civile, Torino, 2010, II; 192; cui addePelle, Lo status processuale di 

aderente nell'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons., in Riv. dir. proc., 2012, 955 ss., 

spec. 963 ss. 

(10) A tale originale figura processuale sono state riservate in dottrina copiose energie. In 

argomento, oltre ai contributi citati nelle note precedenti, si vedano: Olivieri, La class 

action in Italia. Il giudizio di ammissibilità, la camera di conciliazione e gli effetti del 

giudicato, in Giusto proc. civ., 2008, 1155 ss.; Giussani, L'azione collettiva risarcitoria 

nell'art. 140 bis cod. cons., in Riv. dir. proc., 2008, 1227 ss.; Id., Il nuovo art. 140 bis c. 

cons., ivi, 2010, 595 ss.; Id., Azioni collettive, danni punitivi e deterrenza dell'illecito, in 

Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 239 ss.; Id., Situazioni soggettive superindividuali, azioni 

collettive e class actions: contributo alla teoria generale, relazione per l'incontro di studio 

del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema “Nuove forme di tutela processuale e 

nuove legittimazioni ad agire” - Roma, 27-28 marzo 2008, in www.personaedanno.it; Id., 

Controversie seriali e azione collettiva risarcitoria, in Riv. dir. proc., 2008, 465 ss.; Id., 

Pubblicità e azioni collettive risarcitorie, in AIDA, XVII, 2008, 336 ss.; Id., La prima 

“uscita” della class action italiana soffocata da meccanismi preclusivi penalizzanti, in 

Guida dir., 2010, 27, 18 ss.; e Id., La delibazione sulla fondatezza della domanda genera un 

aumento dei costi ingiustificabile, ivi, 27 ss. (commento a Trib. Torino, ord. 27 maggio 

2010, n. 29); Id., Azione di classe, conciliazione e mediazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

2011, 159 ss.; Dond-Giussani, Azioni collettive risarcitorie e deontologia forense: lacune 

del diritto interno e prospettive future, in Foro it., 2008, V, 272; Dalfino, Azione collettiva 

risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). Oggetto del processo e del giudicato (e altri profili 

connessi), ivi, 2008, V, 191 ss.; De Santis, L'azione di classe a tutela dei consumatori, in 

Chinè-Miccolis (a cura di), Roma, 2010, 105 ss.; Id., Azione collettiva risarcitoria (art. 140 

bis cod. consumo). La proposta dell'impresa soccombente e le forme della conciliazione, in 

Foro it., 2008, V, 209 ss.; Rordorf, L'azione di classe nel novellato art. 140 bis cod. 

consumo: considerazioni (e qualche interrogativo), ivi, 2010, V, 183 ss.; Santangeli-Parisi, 

Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti 
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modifiche all'art. 140-bis cod. cons., cit.; Santangeli,Le lacune della nuova azione di classe 

e i problemi di coordinamento con gli altri strumenti di tutela collettiva, in 

www.judicium.it; Perago,La tutela del consumatore e il processo di classe, in questa 

Rivista, 2011, 1112 ss.; Gorgoni, L'ammissibilità dell'azione di classe tra punti fermi e 

ambiguità, in questa Rivista, 2011, 1099 ss.; Donzelli, La tutela collettiva dei consumatori 

davanti alla Corte di cassazione, in Corr. giur., 2012, 214 ss. (commento a Cass. civ., 18 

agosto 2011, n. 17351); Amadei, L'azione di classe italiana per la tutela dei diritti 

individuali omogenei, in Giur. merito, 2008, 940 ss.; Palmieri,Azione collettiva risarcitoria 

(art. 140 bis cod. consumo). Campo di applicazione, legittimazione ad agire e vaglio di 

ammissibilità, in Foro it., 2008, V, 185 ss.; Asprella, La nuova azione collettiva, in 

Asprella-Giordano,La riforma del processo civile. Dal 2005 al 2009, suppl. a Giust. civ., 

2009, 6, 179 ss.; Montaldo, Profili processuali della class action, in Giusto proc. civ., 2012, 

511 ss.; Winkler, L'azione di classe italiana: problemi teorici e applicativi di una normativa 

difficile, in questa Rivista, 2010, 1675 ss. 

(11) Basti pensare che il Tribunale evita qualsiasi confronto con il comma 10 dell'art. 140-

bis cod. cons., che non è oggetto di alcuna critica da parte del giudicante. 

(12) V. Trib. Milano, 13 marzo 2012, in Foro it., 2012, I, 1922 ss., con nota di Palmieri-De 

Santis. 

(13) Si legge infatti nella motivazione di Trib. Milano, 13 marzo 2012, cit.: « quanto alla 

posizione dell'(unico) interveniente occorre innanzitutto rilevare (...) come l'interveniente 

ha affidato la prova delle proprie ragioni esclusivamente ad una richiesta di esame 

testimoniale (...) ». Non è dato sapere, peraltro, se questo interveniente sia di fatto 

intervenuto entro il termine perentorio che l'art. 140-bis, comma 9, lett. b), concede agli 

aderenti, oppure se sia avvenuto a termine scaduto. 

(14) Si legge ancora nella motivazione di Trib. Milano, 13 marzo 2012, cit.: « alla 

soccombenza di merito segue evidentemente condanna alla rifusione delle spese di lite 

sostenute da parte convenuta in corso di causa, condanna che in relazione alle spese 

successive all'intervento deve essere evidentemente pronunciata in solido nei confronti di 

entrambe le parti che hanno agito in giudizio ». 

(15) Riconoscendo quindi a questi aderenti (interventori) l'astratto potere di offerta 

probatoria. 

(16) L'accento sulle modalità di « aggregazione » delle singole situazioni giuridiche 

soggettive che compongono la classe, è stato posto in dottrina già con riferimento al testo 

dell'art. 140-bis cod. cons. introdotto dai commi 445-449 dell'art. 2 della legge finanziaria 

per il 2008 (l. n. 244/2007): cfr. Caponi, Litisconsorzio « aggregato ». L'azione risarcitoria 

in forma collettiva dei consumatori, cit., 829-830; dopo le modifiche apportate all'istituto 

dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, l'idea della « aggregazione » delle singole pretese è stata 

autorevolmente ripresa da Pagni, L'azione di classe del nuovo art. 140 bis: le situazioni 

soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, cit., 349 ss., 

spec. 355, 362, che vede giustamente nella norma modificata dalla l. n. 99/2009 la 

realizzazione di una aggregazione ab initio delle pretese individuali, che si collocano in 

seno ad un processo del tutto inedito, ove alle più parti sostanziali, titolari dei singoli diritti, 

non corrispondono altrettante parti processuali che compiono atti del giudizio e che ne 

sopportano le spese. 

(17) Così De Cristofaro,L'azione collettiva risarcitoria di « classe »: profili sistematici e 

processuali, cit., 1934 ss., secondo cui ai diritti soggettivi seriali coinvolti nell'azione di 

classe si attaglia la più precisa terminologia di diritti isomorfi, aventi cioè la medesima 

configurazione e conformazione, in virtù della quale essi sono « destinati ad essere dedotti 

in giudizio in modo aggregato ». 
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(18) Va infatti ricordato che il provvedimento in parola non ha applicato, perché successivo 

alla fattispecie trattata, il testo dell'art. 140-bis cod. cons. modificato dal d.l. 24 gennaio 

2012, n. 1, poi convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27, e, segnatamente, non ha dovuto 

tenere conto della sostituzione di cui al testo, tuttavia richiamata a preteso sostegno della 

correttezza di quanto deciso. 

(19) V. in questi esatti termini App. Torino, ord., 23 settembre 2011, in Foro it., 2011, I, 

3424 ss., che afferma: « l'identità dei diritti individuali tutelabili non deve essere, infatti, 

intesa secondo un improponibile senso letterale, ma piuttosto armonizzata (a superamento 

di un solo apparente contrasto) con la previsione di omogeneità di tali diritti (...) e quindi 

verificata in relazione al petitum (da intendere come oggetto di tutela e quindi di pronuncia 

richiesta: non già di entità del danno eventualmente subito... siccome mera circostanza 

ininfluente sull'identità, nel senso stretto, dei diritti azionati) ed alla causa petendi (quale 

ragione giuridica a fondamento degli stessi) ». 

(20) Caponi,Azione di classe: il punto, la linea e la discontinuità, cit., 150-151. 

(21) Giussani, L'azione di classe: un primo bilancio, in Riv. proc. civ., 2012, 1181. 

(22) Sul punto v. Pagni, L'azione di classe del nuovo art. 140 bis: le situazioni soggettive 

tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, cit., 366, la quale 

analizza più in generale l'attività difensiva espletabile dall'impresa e ritiene pacifica la 

possibilità che il convenuto sollevi eccezioni nei confronti dei singoli componenti della 

classe e, ove ve ne sia spazio, anche domande riconvenzionali; Bove, Profili processuali 

dell'azione di classe, cit., 1024, secondo cui l'impresa potrebbe proporre solo le domande 

riconvenzionali « a valenza comune » e non invece quelle « relative a singoli consumatori 

»; Menchini, I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140 bis cod. cons., 

cit., 818 ss., che ammette la chiamata del terzo, sia in garanzia sia nella veste di effettivo 

responsabile o corresponsabile dell'illecito, ritenendo compatibile l'applicazione dell'art. 

106 c.p.c. al giudizio ex art. 140-bis cod. cons. e indicando nella comparsa di costituzione e 

risposta ex art. 167, comma 3, c.p.c., da depositare entro e non oltre la prima udienza del 

processo di classe, il luogo in cui l'impresa dovrà formulare, a pena di decadenza, la 

dichiarazione per la chiamata del terzo; nel medesimo ordine di idee, cfr. Perago, op. cit., 

1118-1119, secondo cui, similmente al processo ordinario di cognizione, il convenuto 

dovrà formulare nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le sue difese sull'idoneità 

dell'attore a curare l'interesse di classe, sollevando in quella sede le eccezioni di merito atte 

a contrastare i fatti costitutivi introdotti dal proponente e potendo « chiamare, entro certi 

limiti, in causa un terzo ». Difatti, osserva la A., l'esclusione dell'intervento volontario ex 

art. 105 c.p.c. (cfr. art. 140-bis, comma 10, cod. cons.) non depone per l'automatico divieto 

di chiamata in causa di soggetti terzi, cioè diversi dal consumatore, portatore del diritto 

seriale. La questione resta quindi aperta e per la A. sarà sicuramente oggetto della futura 

riflessione teorica e delle prossime applicazioni pratiche, da cui ci si attende una risposta al 

quesito della realizzabilità o meno, nel giudizio di classe, di un cumulo processuale basato 

non solo sulle pretese « isomorfe » dei consumatori, ma anche su un'eventuale causa di 

garanzia introdotta dall'impresa originariamente convenuta, che altrimenti subirebbe una 

notevole compressione del proprio diritto di difesa; contra, cfr. Costantino-Consolo,Prime 

pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe, cit., 989-990, che pur 

riconoscendo l'assoluta opinabilità della questione, vedono nella specialità del rito di classe 

un argine sufficiente a respingere ogni tentativo di allargarne l'oggetto e di consentirne il 

cumulo con altre azioni, altrimenti si snaturerebbero gli obiettivi perseguiti dal legislatore. 

(23) Per una ricostruzione di tali argomentazioni v. De Santis, in Foro it., 2013, I, 1726. 

(24) Costantino-Consolo,op. loc. ult. cit. 
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1. LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. 

ETEROINTEGRAZIONE SOSTANZIALE NEL CONTRATTO  

Il diritto dei contratti impone alcune riflessioni implicanti sia la tematica della 

giustizia contrattuale, sia la tutela del consumatore, della concorrenza e del mercato, 

che hanno trovato riconoscimento in Italia solo di recente, con notevole ritardo sia 

rispetto agli altri Paesi europei, sia rispetto alle istituzioni comunitarie (1). In Italia, 

infatti, la prima normativa antitrust venne introdotta solo nel 1990, con 

l'emanazione della legge n. 287/1990, recante «norme per la tutela della 

concorrenza e del mercato» (2). Detto intervento si è inserito in un articolato di 

disposizioni normative previgenti poste a tutela del mercato e della concorrenza, nel 

cui ambito rientrano l'art. 2598 c.c., che trova applicazione quando i soggetti 

interessati dall'illecito rivestano la qualità di imprenditori, pubblici o privati, e si 

trovino in rapporto di concorrenza economica, nonché il d.lgs. n. 30/2005, volto a 

tutelare i diritti di proprietà intellettuale, titolati o meno. 

I confini applicativi dei predetti interventi normativi sono stati chiariti a seguito del 

dibattito sviluppatosi in relazione alla legittimazione dei consumatori a far valere le 

violazioni della legge n. 287/1990, nel noto caso — su cui meglio si dirà in 

prosieguo — relativo ad una intesa intercorsa tra più assicurazioni, volta a 

concordare l'allineamento dei prezzi di polizza, sanzionata con provvedimento 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell'art. 2 

della legge n. 287/1990, per aver comportato l'applicazione di un prezzo più alto di 

quello che sarebbe stato determinato in un libero mercato concorrenziale (3). 

A seguito dell'intervento delle Sezioni Unite (4), si è ritenuto di dover ripudiare 

l'opinione volta a considerare la normativa in materia di concorrenza come posta a 
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tutela esclusivamente della libertà economica delle imprese e non anche dei 

consumatori, ritenendo preferibile l'impostazione che reputa tale normativa non 

soltanto quale «legge degli imprenditori», ma anche di tutti i soggetti del mercato, 

ovvero di chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla 

conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno 

specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere. 

L'intervento normativo della Suprema Corte è utilmente apprezzabile sotto un 

duplice profilo: da un lato, in armonia con gli obiettivi sovranazionali, ha ribadito il 

divieto di intese, da sanzionare con la nullità anche quando assumano la forma delle 

pratiche concordate, degli abusi di posizione dominante e delle concentrazioni tra 

imprese, onde favorire la virtuosa esplicazione del gioco della concorrenza; 

dall'altro, anticipando la successiva legislazione nazionale, ha apprestato una forma 

di tutela rafforzata dei contraenti deboli i quali, in conseguenza delle fattispecie 

vietate, erano sovente esposti ad effetti vessatori e squilibranti derivanti da 

condizioni contrattuali imposte dall'impresa. 

Si è dunque assistito ad una reazione dell'ordinamento in presenza di quei fenomeni 

che, al contempo, siano idonei ad impedire, restringere o falsare il gioco della 

concorrenza all'interno del mercato nazionale e a determinare uno squilibrio, sia di 

carattere economico che normativo, nella contrattazione con l'utente finale (5). In 

realtà non deve affatto stupire l'operatività di un intervento etero-integrativo, da 

parte della legge o del giudice, volto a ripristinare non solo l'equilibrio normativo, 

ma anche l'equilibrio economico del contratto. Invero, nonostante l'ordinamento 

appaia tendenzialmente insensibile nei confronti dello squilibrio economico, 

rimettendo alla più ampia libertà negoziale la determinazione dell'assetto 

regolamentare degli interessi delle parti, non può tuttavia sottacersi che sia nella 

Costituzione sia nella legislazione speciale sono presenti dei meccanismi che 

portano all'erosione del principio dell'irrilevanza dello squilibrio economico nel 

contratto (6). 

 

2. LA TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE: DEROGHE AL 

TRADIZIONALE RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO  

Le superiori esigenze di tutela della «parte debole» possono giustificare non solo, 

come si è detto, un intervento integrativo-modificativo, sul piano sostanziale, del 

contenuto contrattuale, ma possano anche legittimare l'elaborazione, in chiave 

giurisprudenziale, di regole che incidano sul piano processuale, ed in particolare sul 

normale criterio di riparto dell'onere probatorio. 

Ai fini di un corretto inquadramento della problematica sottesa alla pronuncia in 

commento è opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sulle peculiarità del 

processo civile che, come è noto, è retto dal «principio dispositivo». I corollari che 

ne costituiscono espressione sono il «principio della domanda», in base al quale il 

giudice non può pronunciarsi oltre o al di fuori delle richieste formulate dalle parti, 

l'«onere di allegazione dei fatti», che giustifica le richieste avanzate dagli interessati 

e che, conseguentemente, vanno a circoscrivere l'ambito di cognizione dell'organo 
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giudicante e, infine, il «principio di disponibilità delle prove», in base al quale 

l'attore e il convenuto devono dimostrare i fatti da loro allegati (7). Il principio da 

ultimo richiamato costituisce un onere gravante sulle parti processuali, la cui 

ripartizione fra attore e convenuto è regolata dall'art. 2697 c.c. Detto articolo, nei 

suoi due commi, dispone chiaramente che l'onere di provare un fatto ricada sul 

soggetto che ponga quel fatto alla base della propria domanda. Più precisamente, 

colui che vuol far valere in giudizio un diritto deve provarne i «fatti costitutivi», e 

colui che invece eccepisce l'inefficacia di tali fatti, la modifica o l'estinzione del 

diritto deve dimostrare i «fatti estintivi». 

Ai fini che qui ci occupano occorre evidenziare, però, come frequenti inversioni e 

modificazioni, di matrice legislativa, giurisprudenziale e pattizia, possano 

complicare ulteriormente il quadro poc'anzi descritto: talvolta l'onere della prova 

viene posto a carico del convenuto, anziché dell'attore, realizzando una inversione 

della regola dettata dall'art. 2697 c.c.; in altre ipotesi, invece, il compito dell'attore 

viene semplificato, agevolando così il suo assolvimento, ed in questo caso, anziché 

una inversione, si ha una mera modifica della previsione generale (8). 

Le ragioni che possono indurre il legislatore a prevedere dei meccanismi di 

inversione o modificazione dell'ordinario assetto dell'onere probatorio possono 

diversificarsi a seconda delle ipotesi nelle quali vengono in rilievo (9), che possono 

indurre ad attribuire rilevanza alle regole di esperienza, agli interessi ritenuti 

meritevoli di tutela e alle esigenze di salvaguardia del soggetto socialmente o 

economicamente debole. 

Non può sottacersi, peraltro, che l'art. 2698 c.c. prevede la possibilità che l'onere 

della prova possa essere invertito o modificato in virtù di un patto intervenuto tra le 

parti. L'effetto principale della ripartizione convenzionale degli oneri probatori si 

riflette, però, sulla concreta azionabilità del diritto e quindi sull'equilibrio 

contrattuale. Ciò spiega perché l'art. 2698 c.c. disponga la nullità dei patti di 

inversione o modificazione dell'onere della prova «quando si tratta di diritti di cui le 

parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione rende 

eccessivamente difficile l'esercizio del diritto» (10). 

Viene da ultimo in rilievo la c.d. inversione giurisprudenziale dell'onere probatorio 

(11). L'operazione cui si accenna, che prescinde da specifiche previsioni normative, 

giunge talvolta ad invertire l'onere probatorio, ma con maggiore frequenza si limita 

a modificarlo, realizzando una semplificazione del giudizio di fatto a vantaggio 

dell'attore: in altri termini, può accadere che le autorità giudicanti ritengano che, 

provata la sussistenza di determinate circostanze, possa ritenersi instrinsecamente 

dimostrata e accertata la fondatezza della domanda proposta giudizialmente 

dall'attore. Si parla, in proposito, di presunzioni giurisprudenziali. 

Più in generale, la «presunzione» rappresenta un'argomentazione, o un giudizio di 

fatto, avente una struttura inferenziale di tipo logico-abduttivo, che — sulla scorta 

del modello logico-formale — consente di risalire all'individuazione della premessa 

minore (ignota), muovendo dall'analisi della premessa maggiore e della 

conclusione. Più nello specifico, la presunzione giurisprudenziale si forma a seguito 
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di un procedimento di non facile individuazione, in quanto — di solito — la 

presunzione giurisprudenziale trae origine dalla ripetuta applicazione di una regola 

di esperienza. Dapprima la giurisprudenza individua, previa analisi delle dinamiche 

presenti nella realtà empirica, la regola di esperienza che intende applicare. In 

seguito può accadere che il legislatore recepisca l'indicazione proveniente dai 

giudici cristallizzando la presunzione giurisprudenziale in presunzione legale (12). 

Non ci si può esimere dal sottolineare, tuttavia, che se il consolidamento 

giurisprudenziale di uno «schema tipo» di ragionamento sulla regola probatoria non 

consente più di parlare di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., che costituiscono 

dei procedimenti logici operati caso per caso dal singolo giudice, ciò nondimeno 

non vi è unanimità di vedute in ordine alla formazione di presunzioni legali vere e 

proprie, attraverso cui affermare la realizzazione di un'inversione o di una 

modificazione dell'onere probatorio. 

 

3. LA DISCIPLINA CONSUMIERISTICA E IL RIPARTO DELL'ONERE 

PROBATORIO. DEROGHE LEGALI, CONVENZIONALI E 

GIURISPRUDENZIALI  

Le considerazioni da ultimo esposte trovano una peculiare e diffusa configurazione 

sia in materia consumieristica sia, sulla base delle medesime esigenze di fondo, 

nella disciplina posta a tutela della concorrenza e del mercato. Muovendo l'analisi 

dalla tematica consumieristica, si rinvengono numerose ipotesi di inversione o di 

modificazione dell'onere della prova di matrice legislativa, contrattuale o 

giurisprudenziale. 

Le ipotesi di inversione o modificazione legale dell'onere probatorio sono 

sostanzialmente tre: viene dapprima in rilievo la prova del danno da prodotti 

difettosi (13); in secondo luogo si rinviene una inversione dell'onere della prova 

nell'ultimo comma dell'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui, nei 

giudizi di risarcimento del danno cagionato al cliente nello svolgimento dei servizi 

di investimento finanziario, sono le società di intermediazione mobiliare, le banche 

e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, d.lgs. 1º 

settembre 1993, n. 385, a dover assolvere «l'onere della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta» nell'esercizio della loro professione; infine, 

un'ulteriore ipotesi di inversione legislativa dell'onere della prova si ricava dalla 

disciplina speciale di tutela dei consumatori, più precisamente dagli artt. 33 e 34 

cod. cons., che prevedono rispettivamente una presunzione di vessatorietà delle 

clausole normativamente previste e pongono a carico del professionista, che abbia 

predisposto le clausole dei moduli o formulari, l'onere di dimostrare che dette 

clausole, ancorché unilateralmente predisposte, avessero costituito oggetto di una 

specifica trattativa con il consumatore. 

Con riferimento alle ipotesi di inversione convenzionale dell'onere probatorio in 

materia consumieristica non c'è dubbio che i patti sulla prova e di inversione o 

modificazione dell'onere della prova siano, in linea di principio, abusivi. La legge, 

in proposito, è chiara: il comma 2, lett. t), dell'art. 33 cod. cons., afferma che debba 
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presumersi vessatoria la clausola che abbia per oggetto o per effetto, di «sancire a 

carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di apporre eccezioni, 

deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, 

inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale 

nei rapporti con i terzi» (14). 

Meritevole di maggiore attenzione appare, peraltro, la c.d. inversione 

giurisprudenziale dell'onere della prova, che consente di analizzare in parallelo sia 

la disciplina consumieristica, sia quella posta a tutela della concorrenza e del 

mercato che, come sopra accennato, sono strettamente connesse. Nella disciplina 

consumieristica tout court intesa, per molteplici ragioni, le autorità giudicanti si 

sono dimostrate propense ad attenuare l'onere probatorio posto a carico dei 

consumatori, così rinunciando a pretendere la prova rigorosa dei fatti addotti dalla 

parte debole a sostegno della propria domanda. Prima dell'introduzione della class 

action, di cui all'art. 140-bis cod. cons., accadeva sovente che uno o più soggetti, 

supportati dai legali delle associazioni, intentassero cause pilota dinanzi al giudice 

ordinario oppure denunciassero alle competenti autorità di vigilanza, come l'AGCM 

o la CONSOB, comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori. Laddove tali cause 

fossero state definite favorevolmente per il consumatore, nei successivi giudizi il 

consumatore sarebbe stato esonerato dal dimostrare quanto già provato in una causa 

pilota o in un procedimenti dinanzi all'autorità di vigilanza, potendo così avvalersi 

di una semplificazione del giudizio di fatto. 

A seguito dell'introduzione dell'art. 140-bis cod. cons., la tutela riconosciuta al 

consumatore è una tutela rafforzata, che per l'appunto trova esplicazione con 

l'azione di classe. Per comprenderne appieno le peculiarità sotto il profilo 

probatorio, occorre ribadire che in tema di ripartizione tra le parti dell'onere 

probatorio è oramai desueta l'applicazione del principio generale dettato dall'art. 

2697 c.c. 

Sempre più spesso, come si è dimostrato sopra, si assiste ad un affievolimento 

dell'onere della prova posto a carico dell'attore, a volte attraverso una mera 

semplificazione del medesimo, che gli consenta di fornire, anziché una prova piena, 

una prova presuntiva o probabilistica del fatto costitutivo del suo diritto, altre volte 

mediante un'inversione dell'onus probandi a carico del soggetto convenuto. La 

giustificazione di tale tendenza è rinvenibile in diverse ragioni, legate alla vicinanza 

della prova e, si ripete, all'esigenza di tutela del soggetto economicamente o 

socialmente più debole. Più specificamente, la tutela del consumatore è «diffusa», 

in quanto non solo egli è svantaggiato nella contrattazione con il professionista, ma 

è anche generalmente il soggetto dotato di minori risorse economiche per 

l'instaurazione del processo, nonché colui che incontra maggiori difficoltà 

nell'accesso alla prova dei fatti rilevanti per la definizione del giudizio. Non è 

revocabile in dubbio, tuttavia, che l'efficacia della tutela del consumatore dipenda 

dall'intensità dell'onus probandi: un onere eccessivamente impegnativo è idoneo a 

rendere inefficace la normativa di tutela, mentre un indiscrimintato e totale 

spostamento dello stesso a carico del professionista rischia di creare «un 

meccanismo giugulatorio tutt'altro che auspicabile» (15). Ad ogni modo, al fine di 

rispettare i principi comunitari che impongono il divieto di non discriminazione e 
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l'effettività della tutela giurisdizionale, nonché la facilitazione all'accesso della 

medesima, deve ritenersi ragionevole l'affievolimento dell'onere probatorio in 

favore della parte debole, specie nelle controversie che investano la materia 

consumieristica. 

 

4. LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO: 

COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI E ONERE DELLA PROVA  

Nell'ambito della disciplina del consumo si è potuta agevolmente dimostrare la 

presenza di un favor contrahentis riservato, sotto il profilo probatorio, alla parte 

debole dell'accordo economico. Occorre a questo punto verificare se le medesime 

conclusioni possano essere assunte in riferimento alle controversie cui sia 

strettamente applicabile la disciplina della tutela della concorrenza e del mercato. 

Ai fini dell'analisi che ci occupa un primo dato normativo, che rappresenta il trait 

d'union tra la tutela del consumatore e quella della concorrenza e del mercato, si 

rinviene nella Sezione III del Codice del consumo ove l'art. 27 (16), che disciplina 

la tutela amministrativa e giurisdizionale, al comma 5 prevede testualmente che 

«l'Autorità (17) può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei 

dati di fatto connessi alla pratica commer ciale (18) se, tenuto conto dei diritti o 

degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte del procedimento, 

tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Incombe, in 

ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non 

poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui 

consumatori, ai sensi dell'art. 20, comma 3». La disposizione in parola introduce 

una ripartizione dell'onere probatorio in favore del consumatore, il quale potrà 

limitarsi ad allegare l'esistenza di una pratica commerciale scorretta, sul 

professionista incombendo l'onere di provare l'impossibilità di una preventiva 

rappresentazione degli effetti pregiudizievoli della pratica intrapresa; tale 

ripartizione, tuttavia, trova applicazione limitatamente ai procedimenti instaurati 

dinanzi all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. 

È utile domandarsi, invece, quali siano le regole da applicare, limitatamente al 

profilo probatorio, nei giudizi che il consumatore o, più in generale, l'utente 

asseritamente leso da intese, concentrazioni o comportamenti abusivi posti in essere 

dalle imprese, voglia instaurare dinanzi alle autorità giurisdizionali ordinarie o 

amministrative. La legge n. 287/1990 nel Titolo IV, contiene una sola disposizione 

normativa, dal tenore assai criptico, che prevede che la tutela giurisdizionale 

davanti al giudice amministrativo sia disciplinata dal codice del processo 

amministrativo, soggiungendo — al comma 2 — che le azioni di nullità e di 

risarcimento del danno, nonché i provvedimenti d'urgenza siano promossi dinanzi 

alla Corte d'Appello competente per territorio (19). Non esiste, però, alcuna 

disposizione normativa in forza della quale presumere l'esistenza di un'intesa 

anticoncorrenziale, una concentrazione vietata o un abuso di posizione dominante, 

né una previsione di legge che sancisca, in presenza di un'intesa vietata ex art. 1 

della Legge Antitrust, la presunzione di un danno subito dal consumatore che abbia 
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concluso accordi contrattuali squilibranti con l'impresa partecipante all'intesa 

anticoncorrenziale. 

In mancanza di un criterio normativo derogatorio rispetto alle regole ordinarie 

processual-civilistiche di cui si è detto sopra, la giurisprudenza inizialmente 

applicava in modo rigoroso i criteri di riparto dell'onere probatorio, pretendendo che 

il consumatore dimostrasse in giudizio il comportamento illecito dell'impresa e gli 

effetti pregiudizievoli subiti per effetto dello stesso (20). L'onere siffatto, peraltro, 

consistente nella dimostrazione di aver subito un danno in conseguenza dell'atto 

anticoncorrenziale, avrebbe dovuto gravare sul consumatore nonostante fosse 

intervenuto un accertamento, in sede amministrativa, dell'esistenza di un'intesa 

anticoncorrenziale (21). 

L'orientamento giurisprudenziale de quo, emerso soprattutto in materia assicurativa, 

prestava il fianco a molteplici critiche, riassumibili nell'eccezione secondo la quale 

il consumatore, parte debole in senso economico, sociale e processuale, non può 

essere gravato dall'onere di fornire una probatio diabolica in ordine al nesso 

eziologico che avrebbe potuto ravvisarsi tra il comportamento anticoncorrenziale 

assunto dall'impresa e le sfavorevoli condizioni del contratto a valle stipulato, 

dovendo attribuirsi preminente rilevanza al principio della vicinanza della prova. 

Successivamente un importante intervento chiarificatore della Suprema Corte (22) 

ha segnato un netto allontanamento dall'impostazione pregressa, rigidamente 

ancorata all'applicazione asettica dell'art. 2697 c.c., avendo affermato che il 

consumatore, o altro acquirente diretto dell'impresa che abbia partecipato all'intesa 

restrittiva della concorrenza, che abbia agito in giudizio per ottenere il risarcimento 

del danno, può limitarsi ad allegare il contratto da cui risulti l'esistenza del rapporto 

in cui è manifestato il potere di mercato, nonché il provvedimento di condanna 

dell'AGCOM, da cui risultasse l'illiceità della condotta dell'impresa convenuta. 

Secondo la Corte di cassazione il consumatore non deve dimostrare l'esistenza di un 

nesso di causalità tra il danno di cui si chiede il risarcimento e l'intesa restrittiva. 

L'esistenza del nesso di causalità può essere desunta dall'organo giudicante 

attraverso presunzioni probabilistiche, e non statistiche, che si fondino sul rapporto 

di sequenza costante tra antecedente (nella specie, l'intesa) e il dato consequenziale 

(nella specie, il contratto di assicurazione), ferma restando la possibilità 

dell'impresa convenuta di superare dette presunzioni fornendo idonea prova 

contraria (23). 

Di recente la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, in termini inequivoci, 

che «qualora il sottoscrittore di una polizza r.c. auto agisca nei confronti della 

propria compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna al risarcimento del 

danno asseritamente derivato dalla sua partecipazione a un'intesa restrittiva della 

concorrenza sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con 

un provvedimento nel quale si è accertato che l'intesa si era tradotta in un danno 

economico di rilevante importo per la massa generalizzata degli assicurati, 

l'accertamento di tali circostanze di fatto non può essere rimesso in discussione ai 

fini della prova dell'interruzione del nesso causale tra l'illecito e il pregiudizio e, 

pertanto, la presunzione che il premio sia stato indebitamente aumentato per effetto 
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del comportamento collusivo può essere vinta soltanto mediante la fornitura di dati 

relativi alla singola impresa assicuratrice convenuta, al singolo assicurato o alla 

singola polizza, volti a dimostrare che il livello del premio applicato all'assicurato 

non era stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita, ma da altri fattori» 

(24). 

Occorre mettere in rilievo, tuttavia, che tale iter probatorio varrebbe, secondo la 

dominante giurisprudenza, solo per le azioni c.d. follow on, che fossero seguite ad 

un provvedimento di condanna dell'Autorità competente (AGCM o Commissione 

Europea), mentre per le azioni c.d. stand-alone, esperite in mancanza di un 

provvedimento di condanna, il consumatore-attore avrebbe avuto anche l'onere di 

provare l'illiceità della condotta, quindi l'esistenza stessa del cartello e la natura 

anticompetitiva dell'intesa (25). 

Ebbene, anche la sentenza in commento, allineandosi agli orientamenti 

giurisprudenziali dominanti (26), resa al termine di un giudizio instaurato tramite 

azione follow on, ha applicato il meccanismo presuntivo basato sull'alta probabilità 

logica, pur rico noscendo all'impresa convenuta — per evitare l'aberrante 

ravvisabilità del danno in re ipsa nella sola partecipazione della medesima all'intesa 

restrittiva della concorrenza — di fornire una prova contraria. Al riguardo, tuttavia, 

la Corte è rigorosa nell'affermare che la «prova contraria» non può ritenersi assolta 

allorquando l'impresa convenuta, nella specie, una Compagnia assicurativa, si sia 

limitata a produrre in giudizio un elemento meramente indiziario (nel caso di specie 

si trattava del parere dell'ISVAP), dovendo al contrario fornire o una prova diretta o 

presuntiva del fatto che il danno lamentato dall'attore non fosse conseguenza del 

comportamento già accertato e sanzionato dall'AGCOM. 

In altri termini, con la decisione in esame la Corte di cassazione non solo ha 

ammesso, sulla scia delle pregresse pronunce, una responsabilità fondata su un 

nesso di causalità presunto, ma ha anche scolpito il rigore con il quale deve essere 

valutata la prova contraria che l'impresa intende produrre per vincere una 

presunzione iuris tantum, non potendo ritenersi sufficiente, allo scopo, la 

produzione di un elemento meramente indiziario. La soluzione in esame ha il 

merito di agevolare la posizione della vittima dell'intesa restrittiva della 

concorrenza, che può avvalersi di una prova privilegiata, la quale può essere vinta 

soltanto da idonea prova contraria fornita all'uopo dall'impresa che abbia 

partecipato all'intesa. 

In conclusione, se nella materia consumieristica può affermarsi l'esistenza di 

molteplici sistemi, sia di carattere normativo che giurisprudenziale, attraverso i 

quali viene compiuta una inversione o a una modificazione dell'onere probatorio in 

favore del consumatore, nella disciplina posta a tutela della concorrenza e del 

mercato, strettamente connessa alla prima, non esistendo alcuna disposizione 

normativa che espressamente deroghi ai criteri di riparto dell'onere probatorio di cui 

all'art. 2697 c.c., si è dovuta attendere l'operazione ermeneutica della 

giurisprudenza che, in soccorso del consumatore ha introdotto nell'ordinario 

meccanismo processuale le presunzioni iuris tantum del nesso di causalità del 

danno, superabili dall'impresa soltanto tramite prove dirette o presuntive, ma non 
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tramite elementi meramente indiziari. Il meccanismo appena descritto, a ben 

vedere, costituisce un mezzo per riequilibrare, seppur sotto il profilo meramente 

processuale, lo squilibrio ingenerato tra le parti dalle condizioni contrattuali 

applicative dell'intesa anticoncorrenziale, con la conseguenza che le autorità 

giudicanti hanno, tra gli altri, anche il compito di ripristinare — per la realizzazione 

di esigenze superiori — la giustizia sociale da intendere, evidentemente, secondo 

una accezione afferente alla tutela giurisdizionale dei diritti. 

 
Note: 

(*) Contributo approvato dai Referee. 

(1) La tradizioneantitrustamericana ha influenzato profondamente l'Europa. Invero, nel 

secondo dopoguerra furono varate legislazioni antimonopolistiche nei principali Paesi 

industrializzati: in Francia la disciplina è stata riformata nel 1986, in Germania e in Gran 

Bretagna nel 1948, in Spagna nel 1963. Un considerevole sviluppo si manifestò nell'Europa 

comunitaria grazie ai fondatori delle Comunità europee, per i quali un ordinamento 

economico e sociale democratico si sarebbe dovuto fondare su un sistema di mercato 

concorrenziale. Fu così che nel Trattato di Roma, risalente al 1957, furono individuate le 

fattispecie delle «intese restrittive» e dell'«abuso di posizione dominante» (attuali artt. 101 

e 102 TFUE) e, successivamente, con Regolamento n. 4064/89 del Consiglio del 21 

dicembre 1989, le «concentrazioni». 

(2) Laratiosottesa all'introduzione della normativaantitrustsi incentrava sulla necessità di 

tutelare i consumatori, parti contrattuali deboli, per consentirgli il conseguimento di 

benefici, quali prezzi ridotti, ampia gamma di prodotti e, perciò, maggiore possibilità di 

scelta. Invero, le aziende più importanti e con maggiori disponibilità finanziarie, per 

emergere sul mercato avrebbero potuto usare la tecnica del «predatory pricing», finché non 

fossero riuscite ad eliminare i concorrenti e ad avere il controllo assoluto dei prezzi. In 

assenza del meccanismo della concorrenza e del controllo era fortemente avvertito il rischio 

che le maggiori aziende consolidassero il proprio controllo dell'industria e decidere 

liberamente i prezzi. 

(3) Il punto controverso, positivamente risolto, aveva riguardato, in particolare, la 

legittimazione dei consumatori ad esperire, ai sensi dell'art. 33, comma 2, legge n. 

287/1990, dinanzi alla Corte d'Appello competente per territorio, le azioni di nullità e di 

risarcimento del danno, oltre che i ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti d'urgenza, a 

fronte di violazioni di disposizioni della stessa legge. 

(4) Sez. Un. civ., 4 febbraio 2005, n. 2207, in questaRivista, 2005, 433, con nota 

diGuarneri,L'illecitoantitrustdegli assicuratori, le azioni degli assicurati e una questione di 

competenza svolta dalle Sezioni Unite,ivi, 440; inGiur. it., 2005, 2062, con nota 

diMastrodonato; si veda anche Cass. civ., 10 marzo 2008, n. 6297, inGiust. civ., 2008, I, 

1404. 

(5) A conferma di ciò si richiama l'art. 2, comma 2, della legge n. 287/1990, a tenore del 

quale «sono vietate le intese tra imprese [...] anche attraverso attività consistenti in: a) 

fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre 

condizioni contrattuali [...]». 

(6) In primisl'art. 36 della Costituzione che, con riguardo al rapporto di lavoro, sancisce la 

proporzionalità e la sufficienza della retribuzione; in secondo luogo viene in rilievo l'art. 

120, comma 2, TUB, che prescrive l'identica periodicità nella capitalizzazione degli 

interessi attivi e di quelli passivi; ancora, attribuisce rilevanza all'equilibrio economico la 
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legge n. 108/1996, che vieta «ogni corrispettivo» consistente in «interessi o vantaggi 

usurari», mentre la legge n. 192/1998 in materia di subfornitura, all'art. 6, comma 3, 

impedisce che il subfornitore ceda al committente diritti di privativa industriale o 

intellettuale senza un «congruo corrispettivo». Le discipline appena richiamate dimostrano, 

in tutta evidenza, come la possibilità di un sindacato sull'equilibrio economico non sia più 

circoscritta ai casi in cui la contrattazione sia avvenuta in condizioni di patologia sociale, 

ma si affermi anche nei casi di contratto stipulato in condizioni di fisiologia sociale; ciò 

trova conferma anche nei Principi Unidroit e nei Principi di diritto europeo elaborati dalla 

Commissione Lando, che fanno rispettivamente riferimento all'impugnabilità di un 

contratto che attribuisca ad una parte un «eccessivo vantaggio», ed alla impugnativa 

nell'ipotesi in cui una delle parti contraenti approfitti della sua posizione di forza per 

ricavare dal contratto un «eccessivo beneficio». 

(7) In generale, sul relativo principio (tradizionalmente compendiato nei detti latinionus 

probandi incumbit ei qui dicit;in excipiendo reus fit actor; actore non probante, reus 

absolvitur), cfr.Comoglio,Le prove civili, Torino, 1998, 84-166;Taruffo,Onere della prova, 

inDig. disc. priv., Sez. civ., XIII, Torino, 1995, 65-78;Verde,Prova in generaleb)teoria 

generale e diritto processuale civile, inEnc. dir., XXXVII, Milano, 1988, 625-

648;Id.,L'onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974;Andrioli,Prova (dir. proc. 

civ.), inNoviss. Dig. it., XIV, Torino, 1967, 292-300;Patti,Prove. Disposizioni generali. 

Artt. 2697-2698, inComm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1987;Micheli,L'onere 

della prova, rist. (1942), Padova, 1966. 

(8) La distinzione tra inversione e modificazione dell'onere della prova, che ricorre, ad 

esempio, nel testo dell'art. 2698 c.c., in tema di inversioni e modificazioni pattizie, sembra 

avere carattere meramente quantitativo. La modificazione ricorrerà quando, senza giungere 

ad invertire la regola legale, sia stato reso più agevole o più difficile per una delle parti 

assolvere l'onere probatorio. Così, si avrà una semplice modifica quando l'attore sia assolto 

dall'onere di provare alcuni tra i fatti costitutivi che compongono la fattispecie fatta valere 

in giudizio o viceversa gli sia imposto di dare la prova negativa di qualche fatto impeditivo, 

modificativo o estintivo. Parimenti, si avrà una semplice modifica anziché un'inversione 

quando all'attore sia consentito offrire, invece della prova piena, una prova probabilistica o 

di mera prevalenza del fatto costitutivo del suo diritto. 

(9) Previsioni legislative di inversione o modificazione dell'onere della prova ricorrono 

frequentemente specie in materia di lavoro, di responsabilità civile e di società, nonché, 

come si vedrà in prosieguo, tra le disposizioni emanate a tutela dei consumatori. Al 

riguardo,Dalmotto,L'onere della prova e la protezione del consumatore, inChiarloni-

Fiorio(a cura di),Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi dei 

consumatori, Torino, 2005, 85-108. 

(10) In proposito, nei lavori preparatori del codice civile si legge che, pur non ravvisandosi 

ragioni decisive per impedire all'autonomia contrattuale di operare anche nel campo della 

ripartizione degli oneri probatori, «per ovviare al pericolo che con tale facoltà si offra alla 

parte economicamente più forte il mezzo di porre nel nulla i diritti della parte più debole, è 

sancita la nullità del patto che abbia per effetto di rendere eccessivamente difficile 

l'esercizio del diritto»: Relazione al Re imperatore (n. 39), inPandolfelli-Scarpello-Stella 

Richter-Dallari(a cura di),Codice civile. Libro della tutela dei diritti, Milano, 1941, 72. 

(11) Per la teorizzazione di questo istituto, v.Verde,L'onere della prova nel processo civile, 

cit., 135-175;Id.,Le presunzioni giurisprudenziali, inForo it., 1971, V, 177-192. Cfr. 

ancheTaruffo,Onere della prova, cit., 77-78;Id.,Presunzioni, inversioni, prova del fatto, 

inRiv. trim. dir. proc. civ., 1992, 733-756. 
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(12) Può essere significativo segnalare che, così è avvenuto in materia di azioni di parità 

nel caso di discriminazioni per sesso nell'ambiente di lavoro: dapprima i giudici della Corte 

di giustizia europea hanno elaborato un sistema di presunzioni giurisprudenziali grazie al 

quale, ricorrendo determinati presupposti e sulla base di determinate massime di 

esperienza, l'onere della prova veniva trasferito dalla parte intenzionata ad allegare la 

discriminazione alla parte convenuta; poi il legislatore italiano ha dettato una normativa 

che, modificando l'onere della prova nelle azioni positive per rimuovere le discriminazioni, 

sostanzialmente fa proprie le presunzioni giurisprudenziali elaborate dalla Corte europea; 

infine, chiudendo il processo la normativa comunitaria ha generalizzato in ambito 

comunitario la legge italiana. 

(13) L'art. 8 della legge n. 224/1988 stabilisce che, una volta provato il danno, il difetto e la 

connessione causale tra difetto e danno, il danneggiato non deve provare la colpa del 

fabbricante, ma è quest'ultimo che deve provare i fatti escludenti la sua responsabilità. 

(14) Debbono pertanto presumersi vessatorie sia le clausole che vietino al consumatore di 

dedurre uno o più mezzi di prova (ad esempio, la prova testimoniale) o riservino 

l'ammissibilità a solo uno di essi (ad esempio, una riproduzione meccanica, un 

contrassegno, una certificazione di un certo tipo, o più genericamente la sola prova scritta), 

sia le clausole che, pur lasciando integro l'arsenale probatorio messo a disposizione dalla 

legge in relazione ai fatti che il consumatore ha il dovere di dimostrare, ripartiscano il 

rischio del mancato raggiungimento della prova in maniera diversa da quella fissata dalla 

regola legale dettata dall'art. 2697 c.c. È appena il caso di precisare che, nonostante la sua 

inclusione nell'elenco di cui all'art. 33 cod. cons., la clausola di limitazione alla deduzione 

di prove o di inversione o modificazione dell'onere della prova può non essere abusiva, 

dato che la sua vessatorietà è solo presunta. Difficilmente, però il professionista sarà in 

grado di provare che la clausola non realizza, in concreto, nessun significativo squilibrio a 

carico del consumatore o che è stata oggetto di trattativa individuale e che quindi non deve 

essere considerata abusiva. 

(15) Di Marzio,La valutazione e la prova dei danni, inBelli(a cura di),Le azioni collettive in 

Italia, profili teorici ed aspetti applicativi, Milano, 2007, 174. 

(16) Alpa-Rossi Carleo,Codice del consumo, Napoli, 2005. 

(17) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

(18) Si veda il Capo II del Titolo III del Codice del consumo, rubricato «pratiche 

commerciali scorrette». 

(19) Sulla lettura estensiva dell'art. 33 della legge n. 287/1990, con riguardo al profilo della 

legittimazione ad agire, si veda Sez. Un. civ. n. 2207/2005,cit., ed il relativo 

commentoCucchiara,Intese anticoncorrenziali e risarcimento del danno: riconosciuta la 

legittimazione ad agire dei consumatori ai sensi dell'art. 33 della LeggeAntitrust, inRiv. dir. 

econ. gest., 2005, 534 ss. 

(20) In tal senso, App. Roma, 22 giugno 2009, secondo cui «nel giudizio promosso 

dall'assicurato nei confronti della propria compagnia assicurativa, egli ha l'onere di 

dimostrare non soltanto il comportamento illecito dell'assicuratore, quale violazione di 

norme sulla concorrenza, bensì anche la sussistenza di effetti pregiudizievoli subiti e 

rappresentati da un ingiusto aumento dei premi derivante dalla vietata intesa di cartello. Per 

assolvere pienamente al proprio onere della prova l'assicurato deve, inoltre, provare che gli 

si sarebbe dovuto applicare un premio assicurativo di minore importo rispetto a quello 

richiestogli e pagato». 

(21) App. Napoli, 20 marzo 2007, che severamente afferma che «Il consumatore che 

promuova l'azioneexart. 33 della l. n. 287/1990 ha l'onere di provare di aver subito un 
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effettivo pregiudizio in conseguenza dell'atto anticoncorrenziale e tale prova non può essere 

desunta in via induttiva dall'esistenza dell'intesa potenzialmente lesiva del libero gioco 

della concorrenza accertata in sede amministrativa e dal fatto che, nel periodo successivo 

alla liberalizzazione del mercato delle assicurazioni r.c. auto, vi sia stata una lievitazione 

dei premi nettamente superiore alla media europea, sicché il primo di tali fatti sia stato 

causa del secondo. Invero la prova per presunzioni semplici richiede che gli elementi 

indiziali considerati devono presentare i requisiti della gravità, precisione e concordanza e, 

invece, l'intesa non avendo riguardato tutte le imprese operanti nel settore, non è 

presumibile che i consumatori abbiano subito un danno, non trovandosi in una situazione 

che impedisse loro di cercare alternative presso quelle imprese che all'intesa non 

partecipavano». Si vedano, in argomento,Violante,Illecitoantitruste azione risarcitoria, 

inDanno resp., 2005, 20;Pallotta,Illecitiantitrust, contratti a valle e presunzioni di danno, 

inContratto impr., 2006, 205. 

(22) Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2305, in questaRivista, 2007, 1605, con nota di 

R.Bianchi,Tutela aquilianaantitrust: verso un nuovo sottosistema della responsabilità 

civile?,ivi, 1616; inDanno resp., 2007,...con nota diAfferni,Il risarcimento del danno per 

violazione del dirittoantitrustitaliano: nesso di causalità e prova del danno. 

(23) Nella giurisprudenza di merito si rinvengono frequenti applicazioni delle 

considerazioni sopra esposte. Al riguardo, App. Napoli, 20 gennaio 2009, inDanno resp., 

2009, 689, secondo cui «Gli accertamenti dell'Autorità garante della concorrenza ben 

possono essere utilizzati dal giudice ordinario, soprattutto se sono assistiti dal giudicato, e 

le emergenze processuali ricavabili dal procedimento amministrativo possono costituire 

elementi di prova logica utilizzabile ai sensi dell'art. 2729 c.c. In tal caso spetta all'impresa 

convenuta in responsabilità dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione, 

dimostrando che l'aumento dei premi — di cui è chiesta parziale restituzione — era dovuto 

ad eventi estranei alla pratica anticoncorrenziale, evidenziando magari come analoga scelta 

era stata operata anche da assicurazioni non partecipi dell'intesa illecita». Dello stesso 

tenore, App. Roma, 18 maggio 2009. Infine, per un approfondimento circa l'utilizzo del 

criterio dell'alta probabilità logica nell'accertamento del nesso di causalità tra intesa 

restrittiva della concorrenza e danno subito dall'utente finale, si veda App. Roma, 10 

novembre 2008, secondo cui «In materia di intese restrittive della concorrenza e del 

mercato poste in essere dalle imprese assicuratrici della responsabilità civile obbligatoria 

per gli autoveicoli, ai fini della verifica del nesso di causalità tra l'esercizio della pratica 

anticoncorrenziale e l'aumento di premio assicurativo, accanto al criterio della probabilità 

scientifica, ben può utilizzarsi il criterio dell'alta probabilità logica, consistente nel grado di 

credenza razionale del verificarsi di un evento. Invero, la statistica mal si attaglia all'analisi 

di accadimenti individuali che postulano un apprezzamento logico di tutte le circostanze del 

caso concreto, con particolare riferimento alle circostanze differenziali rispetto alla 

situazione astratta cui si riferisce un dato statistico. Ne deriva, pertanto, la concreta e 

possibile qualificazione dell'intesa illecita come condotta preparatoria rispetto alla condotta 

finale, costituita dall'aumento della polizza, concretizzante il danno per il maggior esborso 

a carico dell'assicurato, la cui ingiustizia sia prodotta dalla lesione all'interesse 

giuridicamente protetto ad un mercato liberamente competitivo. In tale ottica sarà pertanto 

sufficiente, per la posizione dell'utente/consumatore finale, allegare l'accertamento 

dell'intesa concorrenziale da parte dell'autorità amministrativa indipendente (AGCM) e la 

produzione della polizza stipulata, mentre il nesso causale potrà essere individuato 

attraverso criteri probabilistici o presuntivi. La compagnia assicuratrice potrà, dal canto 

suo, contestare i risultati così raggiunti attraverso elementi di prova idonei a contrastare la 

presunzione o la individuata sequenza probabilistica». 

(24) Cass. civ., 10 maggio 2011, n. 10211, inForo it., 2011, 1, 2675, con nota diPalmieri. 



 

63 

 

(25) Per un approfondimento sul tema, si vedaBastianon,Il risarcimento del 

dannoantitrusttra esigenze di giustizia e problemi di efficienza. Prime riflessioni sul Libro 

Verde della Commissione, inMercato conc. reg., 2006, 321. 

(26) Particolarmente recente, Cass. civ., 31 agosto 2011, n. 17891, inResp. civ., 2011, 10, 

secondo cui «Nel giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 

287/1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di 

concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, sebbene le conclusioni 

assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del 

Giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle 

decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del 

comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, 

ciò non esclude che sia possibile per le parti offrire prove a sostegno di tale accertamento o 

ad esso contrarie. Tali prove non possono però consistere in considerazioni di carattere 

generale attinenti al mercato cui si riferisce l'intesa, ma devono concernere situazioni e fatti 

specifici dell'impresa interessata, che siano stati rilevanti nel concreto rapporto tra le parti 

(fattispecie, in tema diantitrust, relativa alla liquidazione del danno subito dall'assicurato, 

che lamentava di aver corrisposto, in dipendenza della partecipazione dell'assicuratore ad 

un'intesa anticoncorrenziale, un premio superiore a quello che avrebbe pagato in condizioni 

di libero mercato)». 
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dà mandato » nella fase di ammissibilità dell'azione. — 3. L'idoneità del 

proponente a curare adeguatamente l'interesse della classe e il conflitto 

d'interessi. — 4. La verifica della « numerosity ».  

 

1. LE APORIE RICOSTRUTTIVE DELLA FASE DI « CERTIFICATION » 

EMERSE IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'ART. 140- BIS COD. 

CONS.  

È stato da più parti sottolineato l'infelice esordio dell'azione di classe italiana (1)(2), 

che ha di certo pagato lo scotto della sua travagliata genesi e dell'introduzione 

nell'art. 140-bis cod. cons. di meccanismi processuali affatto inediti per il nostro 

ordinamento (3). Non desta quindi alcuna meraviglia l'approccio distonico riservato 

dai giudici al nuovo rimedio, perché esso riflette, con quella rappresentazione dei 

problemi che solo il caso concreto riesce ad esaltare, le varie possibili ricostruzioni 

dogmatiche del nuovo istituto, oscillanti tra la tentazione di ricondurre l'azione di 

classe a schemi e concetti già sedimentati nell'esperienza applicativa del nostro 

codice di rito civile e quella di elaborare soluzioni libere dal peso della tradizione e, 

al contempo, in grado di rispettare la spiccata peculiarità del nuovo strumento di 

tutela. 

In questa cornice, il giudizio di ammissibilità, cui il legislatore ha voluto sottoporre 

l'azione di classe, ha già fornito all'interprete innumerevoli spunti di riflessione, 

suggeriti dall'importanza delle valutazioni preliminari che il tribunale deve 

compiere all'esito della prima udienza, dovendo pronunciarsi sulla sussistenza della 

legittimazione attiva in capo all'attore, sulle eventuali questioni che possono sorgere 

in relazione al rapporto di mandato che si instaura tra il consumatore (che si erge a 

lead plaintiff) e l'ente (associazione o comitato) da cui il primo vuole essere 

rappresentato in giudizio, spingendosi fino alla verifica dell'omogeneità dei diritti 

azionati, al riscontro della adeguatezza del proponente a curare l'interesse della 

classe, all'accertamento dell'assenza di conflitti d'interesse e, sul piano del merito, 

alla prognosi circa la non manifesta infondatezza della domanda (4). 
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Invero, il quadro appena tratteggiato rispecchia fedelmente la lettera dell'art. 140- 

bis, comma 1 e 6, cod. cons., e delinea quindi solo le questioni preliminari che 

possono sorgere ex latere actoris, lasciando invece irrisolta ogni eventuale 

complicazione oggettiva o soggettiva che dovesse profilarsi a seguito dell'attività 

svolta dall'impresa convenuta (5). Com'è noto, la scelta normativa operata con l'art. 

140-bis cod. cons. è il frutto di un'impostazione tendenzialmente chiusa del 

processo di classe, dove la dimensione plurisoggettiva dei protagonisti riguarda, di 

norma, solo la parte debole del rapporto (il consumatore o l'utente), che può 

realizzarla fin dall'inizio (se ad agire sono più consumatori o più utenti) o che potrà 

conseguirla in seguito, se l'azione, singolarmente promossa, supererà il vaglio di 

ammissibilità e incontrerà il favore dei c.d. « aderenti » (6). Non vi è invece spazio 

per alcuna forma di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. (espressamente esclusa 

dall'art. 140-bis, comma 10, cod. cons.), ma resta dubbio che possa celebrarsi un 

processo di classe in cui la domanda attorea si cumuli, ad esempio, con la chiamata 

in causa di un terzo dal quale l'impresa convenuta pretende di essere garantita (7). 

Come si accennava poc'anzi, l'unica idea di trattazione simultanea che pare aver 

ispirato il legislatore è quella veicolata dall'omogeneità dei diritti e delle pretese che 

compongono la classe; per il resto, il giudizio collettivo sembra concepito come un 

normale processo « one to one », in cui l'eventuale numerosità della parte attrice 

non impedisce e, anzi, impone di considerarla un'unica parte, e dove l'oggetto deve 

limitarsi all'accertamento della responsabilità del danneggiante e alla sua eventuale 

condanna, senza variazioni sul tema, pena lo snaturamento della spe cialità 

rimediale, che non sembra essere nata per soddisfare ogni ipotetica esigenza di 

simultaneità processuale nutrita dall'impresa, bensì per realizzare il simultaneus 

processus delle pretese omogenee « aggregate » (8) e « isomorfe » (9) dei singoli 

consumatori. Salvo che le esigenze difensive della convenuta si annodino con 

l'accertamento domandato dal proponente, non deviando quindi dal thema della 

responsabilità e della condanna dell'autore o del coautore dell'illecito (sia esso il 

convenuto originario oppure altro soggetto da questi evocato in giudizio), perché 

ciò rappresenta il quid commune omnium che tiene insieme la platea dei 

consumatori affidatisi al rimedio collettivo. Si tratta, in sostanza, di cercare un 

punto di equilibrio tra la vocazione naturale del processo ex art. 140-bis cod. cons. 

(10) e il diritto di difesa del convenuto (11). 

Il punto fermo da cui muovere è che l'azione di classe è stata introdotta per 

rafforzare e agevolare la tutela dei consumatori contro lo strapotere dell'impresa, 

fornendo ai primi uno strumento in grado non solo di attenuare il forte squilibrio 

delle forze economiche messe in campo dai litiganti (noto disincentivo alla mera 

iniziativa individuale) (12), ma soprattutto di ridurre la distanza che vi è tra le « 

poste in gioco » che ciascuna delle parti tenta di assicurarsi mediante un esito 

favorevole del processo collettivo (13). In quest'ottica, l'architettura dei commi 1 e 

6 dell'art. 140-bis cod. cons. è volta alla « selezione » di un attore di classe talmente 

forte (rectius: « adeguato » a rappresentare l'interesse collettivo) da poter attirare il 

maggior numero di adesioni, mettendo così in gioco, dalla parte dei consumatori, 

una « posta » paragonabile a quella che spinge l'impresa ad esercitare il massimo 

sforzo difensivo ed economico per respingere l'azione. 
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Sta di fatto però che la prima applicazione dei nuovi meccanismi, escogitati dal 

legislatore per favorire il raggiungimento delle suddette finalità, ha evidenziato forti 

divergenze nella ricostruzione del giudizio di ammissibilità e, segnatamente, nello 

scrutinio delle caratteristiche che la legge disegna intorno alla figura dell'attore, 

facendo emergere soluzioni interpretative spesso inconciliabili tra loro. In 

particolare, la distanza che intercorre tra le varie opzioni ermeneutiche elaborate 

dalla prima giurisprudenza formatasi in materia, è dovuta, principalmente, al 

tentativo di alcune Corti di leggere e risolvere le inedite questioni processuali poste 

dall'azione collettiva attraverso le lenti di istituti o principi classici (quali ad 

esempio la rappresentanza ex art. 77 c.p.c. o l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.), 

nel cui rassicurante perimetro si è cercato di far confluire, fino a sfumarle, molte 

delle particolarità che contraddistinguono l'art. 140-bis cod. cons. 

A tal riguardo, è significativa la vicenda decisa dal Tribunale di Torino (14) in esito 

ad un'azione collettiva promossa contro una banca per l'asserita nullità della 

clausola relativa alla c.d. « commissione di massimo scoperto » applicata a conti 

correnti non affidati. Qui i giudici, hanno ritenuto che l'azione fosse inammissibile 

perché, da un lato, i consumatori-attori, avvalendosi della possibilità riconosciutagli 

dal comma 1 dell'art. 140-bis cod. cons., si erano fatti rappresentare da 

un'associazione cui avevano conferito solo i poteri processuali di gestione della lite 

ma non quelli di disposizione sostanziale dei diritti fatti valere e, dall'altro, perché si 

era verificata la contemporanea presenza in giudizio sia dell'associazione 

mandataria sia dei rappresentati. Tale soluzione, poi ribaltata dalla Corte d'Appello 

torinese adita per il reclamo (15), mette in luce come la portata innovativa di una 

norma possa restare facilmente imprigionata nel recinto di logiche processuali 

tradizionali che non le consentono di esprimere quella forza di rottura, dagli schemi 

della tutela individuale, di cui il legislatore l'ha dotata. Si avrà infatti modo di 

chiarire nel prosieguo che l'esercizio della facoltà rappresentativa concessa all'attore 

di classe dev'essere inteso come uno stratagemma normativo volto a rendere più 

fluida e più gestibile per il proponente la vicenda del processo collettivo, 

affiancandogli una struttura organizzativa idonea a rafforzare — al varco 

dell'ammissibilità — la sua adeguatezza nella cura dell'interesse di classe e non 

invece come un'ingessatura del suo dinamismo o, addirittura, alle estreme 

conseguenze cui è giunto il Tribunale torinese, un asfittico vaglio idoneo ad 

affossarne l'iniziativa. 

Sempre per restare all'esperienza del Tribunale di Torino, interessato dalle prime 

azioni ex art. 140-bis cod. cons., tutte promosse contro lo stesso istituto di credito 

avente sede nel capoluogo piemontese, un ulteriore sintomo delle aporie 

ricostruttive che hanno contraddistinto questo primo scorcio di applicazione del 

nuovo rimedio si coglie in quella decisione (16) che ha dichiarato l'inammissibilità 

della class action per difetto di interesse ad agire dell'attore, invece di constatarne, 

linearmente e conformemente alla logica dell'art. 140-bis, comma 6, cod. cons., la « 

manifesta infondatezza » (17). Anche in questo caso, il provvedimento è stato 

riformato — in parte qua — dalla Corte d'Appello in sede di reclamo (18), dove è 

emersa, giustamente, l'inesattezza di una ratio decidendi (sull'ammissibilità 

dell'azione) fondata sulla prospettazione del bisogno di tutela « autoriferito » 

dell'attore invece che sulla delibazione in punto alla fondatezza o meno della 
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domanda. Nel caso di specie, l'attore non era riuscito a dimostrare di aver subito un 

danno a causa della denunciata illegittimità della già ricordata « commissione di 

massimo scoperto » e di altre clausole attinenti al suo rapporto di conto corrente in 

essere presso la banca convenuta. Si trattava quindi, con ogni probabilità, di un caso 

di « inadeguatezza » del consumatore-attore a curare gli interessi della classe, 

perché privo della possibilità di chiedere al giudice la condanna dell'impresa al 

risarcimento del danno (non avendone subito alcuno per i fatti da lui stesso 

prospettati) e non essendovi i presupposti per domande di tipo restitutorio. Ma 

l'ottica prescelta dai giudici di primo grado ha posto fuori dal loro campo visivo il 

composito marchingegno processuale previsto dal comma 6 dell'art. 140-bis cod. 

cons., facendoli così scivolare verso il classico riscontro — deciso però con 

ordinanza — dell'esistenza delle condizioni dell'azione (legittimazione ad agire, che 

nell'art. 140-bis cod. cons. coincide con la qualità di « consumatore » o « utente », e 

interesse ad agire), che nel loro giudizio hanno così compendiato, assumendone 

un'inappropriata valenza surrogatoria, tutte le speciali verifiche preliminari 

espressamente disciplinate dalla norma nella fase del filtro di ammissibilità. Nel 

medesimo ordine di idee, e muovendo dal presupposto che l'indagine relativa alla 

legittimazione ad agire e alla legittimazione processuale dell'attore e dell'ente 

mandatario « debbono essere condotte secondo i canoni ermeneutici ordinari », è 

stata altresì dichiarata inammissibile un'azione collettiva promossa da un singolo 

consumatore mediante un'associazione cui aveva conferito il mandato di gestire la 

lite, in quanto ciò realizzerebbe una « duplicità di azioni » e determinerebbe una « 

legittimazione processuale multipla »; da qui, se n'è dedotto che, tra le due 

legittimazioni processuali, dovesse prevalere quella del consumatore-mandante (in 

quanto unico soggetto cui l'art. 140-bis, comma 1, cod. cons., attribuisce la 

legitimatio ad causam), il quale, tuttavia, rimasto solo nel giudizio, era ritenuto 

inadatto a curare adeguatamente l'interesse della classe, soprattutto sotto il profilo 

della sua capacità economica rapportata alle spese da sostenere nel passaggio dalla 

fase di ammissibilità a quella di merito (19). 

Affatto diverso è stato invece il percorso seguito dalla giurisprudenza in altre 

vicende, conclusesi con una dichiarazione di ammissibilità dell'azione collettiva, e 

alle quali va ascritta anche la pronuncia in commento, ove il tema del rapporto tra il 

consumatore-attore e l'ente cui questi si è affidato per affrontare le difficoltà del 

giudizio di classe, non è stato indagato in base ad un esplicito esame della 

legittimazione processuale dell'uno o dell'altro soggetto, né è stato risolto 

attingendo al paradigma della rappresentanza ex art. 77 c.p.c., ma è stato bensì 

ricostruito attraverso un'analisi più aderente alla lettera del menzionato art. 140-bis 

e per questo rivolta verso verifiche di carattere più sostanziale che formale della 

qualità di consumatore in capo all'aspirante attore di classe, nonché attraverso una 

più duttile valutazione del mandato che lega quest'ultimo all'ente di cui si è avvalso, 

senza che ciò si traduca, quindi, automaticamente, in una situazione di aprioristica « 

concorrenza » (20) o di « conflitto » tra loro (processuale, se si guarda ai poteri 

spendibili in seno al giudizio; sostanziale, se si analizzano gli interessi fatti valere 

con l'azione). In questa direzione si è mosso ad esempio il Tribunale di Milano (21), 

cui si deve la prima ordinanza ammissiva di un'azione ex art. 140-bis cod. cons., al 

quale è stato sufficiente convincersi della reale qualità di consumatore dell'attore 

(anche qui affiancato da un'associazione) per dare il via libera al giudizio di classe e 
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per sminuire, ritenendole assorbite, tutte le altre questioni sollevate dall'impresa in 

relazione ad ipotizzati conflitti d'interesse o con riferimento alla presunta 

inadeguatezza del proponente a curare l'interesse collettivo. Non lontano da questo 

approccio si pone, come poc'anzi accennato, la decisione in rassegna, che si 

incentra tutta su una valutazione complessiva delle peculiari condizioni (enucleate 

una per una in base al disposto del comma 6 dell'art. 140-bis) che devono sussistere 

per consentire all'azione di classe di superare la soglia di ammissibilità. In 

particolare, l'analisi dei giudici partenopei sembra rispondere, al di là della formale 

partizione motivazionale dedicata a ciascuno dei requisiti posti dal comma 6 del 

menzionato art. 140-bis(22), ad una visione di sostanziale interdipendenza delle 

singole valutazioni da compiere ai fini della certification, specialmente per ciò che 

attiene al rapporto tra i consumatori-attori e l'associazione prescelta per far valere i 

loro diritti omogenei. 

Non appare quindi frutto di mera casualità il fatto che le pronunce di ammissibilità 

delle azioni collettive finora proposte provengano da quelle Corti che hanno 

resistito alla tentazione di compiere le verifiche prodromiche alla certification 

attraverso rigidi formalismi elaborati per l'esercizio della tutela individuale. 

Parimenti, là dove essi sono stati applicati, l'azione collettiva si è arenata e non ha 

superato lo scoglio del filtro di ammissibilità. 

 

2. I PUNTI FERMI: LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL'ATTORE DI 

CLASSE E IL RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE CUI « DÀ MANDATO » 

NELLA FASE DI AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE  

Dopo le modifiche introdotte nel testo dell'art. 140-bis cod. cons. dall'art. 49 della l. 

23 luglio 2009, n. 99, la legittimazione ad agire spetta solo ai componenti della 

classe, cioè a coloro (consumatori o utenti) che vantano la titolarità di ogni singolo 

diritto individuale omogeneo bisognevole di tutela in forma collettiva. Essi possono 

promuovere l'azione sia direttamente (id est: senza l'ausilio di altri soggetti, salvo 

quello tecnico del loro avvocato) sia mediante associazioni loro mandatarie, oppure 

avvalendosi di comitati ai quali essi medesimi prendono parte. Questa scelta 

legislativa ha segnato un radicale distacco dal precedente criterio di attribuzione 

della legitimatio ad causam, che nella versione della norma ante l. n. 99/2009 era di 

esclusiva competenza delle associazioni di cui all'art. 139, comma 1, cod. cons., o 

di quelle che, al pari dei comitati, avessero dato prova di poter adeguatamente 

rappresentare gli interessi collettivi fatti valere. In quel disposto, era fatta altresì 

salva l'azione individuale del consumatore, che restava quindi libero di agire fuori 

dal contesto collettivo affidato alle associazioni, ma solo per far valere il suo diritto 

uti singuli. 

L'attuale disciplina dell'art. 140-bis, comma 1, invece, rovescia il rapporto tra 

associazione e consumatore, conferendo solo a quest'ultimo il monopolio 

dell'iniziativa processuale e relegando la prima ad un ruolo ausiliario, ma non per 

questo meno importante nella concreta gestione della lite, e tuttavia condizionato ad 
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una scelta del consumatore-attore, che resta libero di avvalersene o meno e di 

sceglierla anche al di fuori dell'elenco ministeriale ex artt. 137-139 cod. cons. 

Peraltro, com'era prevedibile, le prime azioni di classe sono state avviate da singoli 

consumatori che hanno conferito uno specifico mandato rappresentativo ad una 

associazione iscritta nel suddetto elenco e di loro stretta fiducia. Anzi, in alcuni 

casi, il criterio di scelta dell'ente mandatario si è rivelato fin troppo « domestico », 

se è vero che talvolta il ruolo di lead plaintiff è stato ricoperto dal presidente 

dell'associazione mandataria e, talaltra, l'iniziativa collettiva è partita da un 

consumatore che svolgeva però l'attività professionale di avvocato per 

l'associazione cui ha poi attribuito il mandato ex art. 140-bis, comma 1, cod. cons. 

(23). 

Ciò dimostra, al di là di ogni considerazione sull'opportunità di legami così stretti 

tra l'attore e il suo mandatario ad processum, che l'idea di promuovere un'azione di 

classe nasce e si sviluppa, di fatto, in un contesto associativo, precostituito o 

costituito ad hoc per l'esercizio della class action, restando assai improbabile che il 

quisque de populo possa affrontare in solitaria l'avventura del processo collettivo, 

non disponendo — di norma — dei mezzi economici e organizzativi necessari, 

nonché degli indefettibili ausili tecnici, per ambire ad una positiva valutazione di 

ammissibilità o per attrarre un numero di adesioni sufficiente a strutturare una « 

classe ». 

Ecco perché, nella peculiarissima prospettiva di tutela offerta dall'art. 140-bis cod. 

cons., il rapporto tra l'attore di classe e il mondo delle associazioni non sembra 

soggetto a soluzioni di continuità, mostrando invece relazioni di interdipendenza, 

che consentono al primo di realizzare ciò che, normalmente, gli sarebbe precluso 

dagli oggettivi limiti di un'iniziativa meramente individuale, e che permettono alle 

seconde di evitare l'emarginazione dallo scenario della tutela collettiva risarcitoria, 

riconquistando anzi quel protagonismo che già gli era stato riconosciuto (addirittura 

in via esclusiva) dal precedente testo normativo. Se si condivide questa 

impostazione, la tecnica rimediale approntata per i diritti seriali omogenei 

suggerisce di considerare la coppia attore-associazione quasi come un'endiadi posta 

« al servizio » dell'azione di classe, da sottoporre quindi, preferibilmente, ad una 

valutazione congiunta nell'ottica della ammissibilità, e non invece come fonte di 

formalistiche disgiunzioni del fascio di poteri, sostanziali e processuali, che 

competono in prima battuta al consumatore-attore nella sua affermata qualità di 

titolare sostanziale del diritto de quo vertitur. In altre parole, ciò che non pare 

accettabile è che l'attore e l'associazione di cui egli si è avvalso per esserne 

tecnicamente coadiuvato, possano paradossalmente ostacolarsi l'un l'altro in vista 

della certification, perdendo così di vista che il loro connubio processuale è 

primariamente finalizzato a rafforzare il requisito di « adeguatezza » del proponente 

nella cura dell'interesse di classe, senza che questi debba necessariamente 

spogliarsi, in favore dell'associazione, delle prerogative di disposizione sostanziale 

del suo diritto già nella cornice di ammissibilità dell'azione. Anzi, ciò sarebbe per 

un verso azzardato (alla luce dell'obiettiva incertezza circa il superamento del 

giudizio di ammissibilità) e per altro verso, pericolosamente inutile, poiché la 

valutazione degli aspetti schiettamente sostanziali connessi alla natura e alle 
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caratteristiche del diritto fatto valere è un tutt'uno inscindibile con l'attività di 

verifica della qualità di « consumatore » in capo all'attore-persona fisica e, quindi, 

per definizione, non può mai incrociarsi con il ruolo che il legislatore ha riservato 

nel processo di classe alle associazioni, che non sono portatrici di diritti propri, ma 

che ambiscono soprattutto a « cavalcare » l'azione collettiva risarcitoria per trarne 

indubbi vantaggi pubblicitari insieme a ritorni di immagine e all'accrescimento della 

loro capacità di aggregare il consenso della platea consumeristica intorno agli 

obiettivi di « lotta » di volta in volta prescelti (24). 

Le considerazioni appena svolte consentono forse di cogliere con maggior chiarezza 

i limiti di quelle prime ricostruzioni giurisprudenziali della fase di certification che 

sembrano aver malinteso la ratio legis su cui è strutturato il giudizio di 

ammissibilità: tutto ruota, infatti, sul rapporto di mera strumentalità processuale 

svolto dall'associazione in favore del consumatore-attore, senza che vi sia alcuna 

necessità di scomodare i principi di cui agli artt. 75 e 77 c.p.c. Ciò che infatti 

interessa al legislatore è che il consumatore possa aumentare le chances di vedere 

ammessa la class action, giovandosi dell'aiuto materiale e dell'ausilio tecnico-

processuale di un soggetto adeguatamente organizzato per gestire una situazione 

così complessa e articolata qual è il processo collettivo risarcitorio e restitutorio. 

D'altro canto, il singolo può sempre agire individualmente per la tutela di quel 

medesimo diritto, omogeneo e isomorfo rispetto a quello degli altri consumatori 

della potenziale classe (cfr. art. 140-bis, comma 1, cod. cons.) e nulla gli impedisce 

di farlo conferendo un apposito mandato ad un terzo, munendolo (qui sì 

necessariamente, pena la violazione dell'art. 77 c.p.c.) del potere di disposizione 

sostanziale e di rappresentanza processuale, rispettando i noti paradigmi codicistici; 

nondimeno, se quel singolo consumatore ambisce ad accedere al rimedio collettivo 

risarcitorio, sarebbe in primo luogo illogico, oltre che errato per le particolarità 

della tutela in questione, trattare la vicenda della « classe » alla stessa stregua di 

quella dell'azione individuale, appiattendola sulla sagoma di quest'ultima pur 

nell'esplicita ammissione legislativa di alternatività dei due strumenti (25). A cosa 

servirebbe allora l'azione di classe e in cosa si differenzierebbe da quella 

individuale se, alla resa dei conti, entrambe fossero davvero destinate a soggiacere 

ad identici meccanismi di regolazione dei pur inconciliabili scenari processuali che 

si dischiudono con il loro esperimento? Per tali ragioni, ha senso ricostruire il 

rapporto di mandato tra i consumatori e l'associazione nei termini di mera 

rappresentanza processuale che i primi conferiscono alla seconda per compiere tutti 

gli atti necessari alla instaurazione del processo di classe, ottimizzando così ogni 

aspetto di gestione tecnico-formale della lite (26). Come abbiamo già detto, rimane 

invece intatta la dimensione sostanziale del diritto, che era e che resta in capo al 

consumatore, cioè all'unico soggetto munito di legittimazione attiva. Di guisa che 

l'ente mandatario dovrà agire nel processo necessariamente « in nome e per conto » 

del rappresentato, mediante il consueto schema della contemplatio domini, 

nell'esplicitata consapevolezza di far valere un diritto altrui in nome altrui (27). 

Diversamente dalla lettura eccessivamente « formalistica » dell'art. 140-bis cod. 

cons. abbracciata da alcune delle pronunce sopradette, la decisione in esame sembra 

affrontare la questione del rapporto tra attore e associazione muovendo 

dall'implicito presupposto che alla mandataria sia stata affidata solo la 
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rappresentanza processuale dei consumatori, senza porsi alcuna domanda 

sull'eventuale necessità che l'ente debba munirsi anche del potere sostanziale di 

disposizione dei diritti fatti valere. Ciò traspare dalla verifica giudiziale della « 

identità » dei diritti individuali azionati dai consumatori, rispetto ai quali la Onlus 

viene sempre indicata come soggetto che agisce per la loro « tutela ». In particolare, 

il tribunale pare dedurre la prova della menzionata « identità » dalle stesse 

affermazioni compiute dall'associazione nell'atto introduttivo del giudizio, 

sottolineando che la mandataria « non ha omesso di specificare la volontà di offrire 

una tutela ad una pluralità di consumatori che versano nei confronti della medesima 

banca in una situazione contrattuale identica, per avere sottoscritto moduli o 

formulari che, per loro natura, ai sensi dell'art. 1342 c.c. vengono utilizzati per 

disciplinare in modo “uniforme” determinati rapporti contrattuali e che per ciò 

stesso appaiono legittimati a fare valere gli interessi che presiedono alla relativa 

tutela ». Sembrerebbe quindi profilarsi una mera legittimazione processuale della 

Onlus, che peraltro risulta aver agito « in nome e per conto nonché in favore » dei 

consumatori-attori. Non consta dal provvedimento in parola se anche i consumatori-

attori abbiano preso parte attiva al processo. È un dato però che il giudice 

dell'ammissibilità non introduce alcun distinguo tra il contenuto sostanziale della 

domanda e l'esercizio dei poteri processuali funzionalmente preordinati alla tutela 

dei diritti seriali; anzi, si riferisce ai consumatori e alla associazione come se si 

trattasse di un'unica « parte attrice », al cui interno i ruoli sono fisiologicamente 

diversi, perché solo i primi sono muniti di legitimatio ad causam e perché solo la 

seconda, in forza della legitimatio ad processum conferitale dagli attori, sembra in 

grado di assicurare una « adeguata tutela » processuale dell'interesse di classe. È 

sintomatico, infatti, che il tribunale abbia assunto come filo conduttore dell'intera 

motivazione proprio il ruolo e le caratteristiche della Onlus, lasciando sullo sfondo 

la vicenda sostanziale da cui trae origine l'azione collettiva e, specularmente, ogni 

aspetto connesso alla qualità di « consumatore » in capo alle persone fisiche 

proponenti. A ben vedere, siffatta qualifica è ricavata, quasi per relationem, dalla 

stessa prospettazione dei fatti narrata dall'associazione (28) ed evidenzia come per i 

giudici napoletani le verifiche preliminari imposte dal giudizio di ammissibilità si 

influenzino reciprocamente, soprattutto, come si è accennato, quando si passa 

all'esame del rapporto, di mera strumentalità, tra i consumatori-attori e 

l'associazione. Difatti, nell'analisi della idoneità del « proponente » a curare « 

adeguatamente » l'interesse della classe, si afferma che tale requisito sussiste in 

quanto vi è un duplice riscontro positivo: di ordine sostanziale, sulle capacità 

organizzative e strutturali della Onlus, e di ordine formale, stante l'iscrizione di 

questo ente nell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a 

livello nazionale ex art. 137 cod. cons.; non vi è invece alcuna distinta valutazione 

del profilo di adeguatezza dei singoli consumatori-attori, che resta così assorbito 

all'intero del giudizio espresso sulle complessive capacità della mandataria da loro 

prescelta (29). Analogamente, l'idea che i consumatori e l'associazione costituiscano 

un'unica « parte attrice », in cui la seconda svolge solo compiti strumentali alla 

migliore gestione processuale della lite, fa implodere ogni possibile ipotesi di 

conflitto di interessi, poiché i soli interessi sostanziali rilevanti per il giudizio di 

classe sono quelli « omogenei » dei consumatori. Di contro, per la decisione in 

commento non ha alcuna importanza l'eventuale diversità tra gli interessi azionati 

dalla classe e quelli perseguiti dall'associazione per sue finalità statutarie, in quanto 
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tale aspetto non è affatto contemplato dall'art. 140-bis cod. cons., rafforzandosi così 

la tesi della mera strumentalità dell'ente mandatario rispetto ai diritti della classe. In 

altre parole, la rappresentatività dell'associazione in virtù del mandato conferitole 

dai consumatori discende direttamente dalla legge e l'ente non è soggetto ad alcuna 

verifica di merito circa l'attività svolta, prevalendo quindi l'aspetto fiduciario, 

interno al rapporto di mandato. Dev'essere invece valutata la sua concreta idoneità 

organizzativa e strutturale a sostenere il peso di una class action, anche se tali 

caratteristiche sembrano poter essere desunte (id est: presunte) dalla iscrizione 

dell'associazione nel menzionato elenco ministeriale. 

 

3. L'IDONEITÀ DEL PROPONENTE A CURARE ADEGUATAMENTE 

L'INTERESSE DELLA CLASSE E IL CONFLITTO D'INTERESSI  

Le considerazioni appena svolte inducono ulteriori riflessioni sull'esame di « 

idoneità » che il « proponente » (nel senso sopra inteso) deve superare per divenire 

representative plaintiff. Sembra infatti che il legislatore abbia voluto offrire 

all'interpretazione solo un criterio di carattere formale là dove ha indicato i partner 

del consumatore-attore nelle figure della « associazione » e del « comitato ». Si è 

quindi affidata al tribunale ogni ulteriore e opportuna indagine sulla concreta 

capacità di questi enti a rappresentare l'omogenea congerie delle pretese 

consumeristiche. Tale verifica prescinde, secondo l'ordinanza in rassegna, 

dall'analisi dell'attività istituzionale svolta dai suddetti organismi nel perseguimento 

dei loro fini statutari. Essa potrebbe essere anche diversa dagli interessi tutelati con 

l'azione di classe, senza per ciò stesso e, automaticamente, confliggerne. Ad una 

simile circostanza sembra riferirsi il provvedimento in parola quando fa cenno alla 

« non omogeneità » tra interesse della Onlus e interesse dei consumatori-attori, 

pronunciandosi in favore della parte proponente ed escludendo un conflitto 

d'interesse con la mandataria. Si deve infatti ribadire che l'associazione o il comitato 

non portano nel processo di classe un loro diritto o un loro autonomo interesse, 

essendo del tutto privi di legitimatio ad causam. Sembra quindi corretto, come ha 

fatto il Tribunale di Napoli, inclinare la verifica dell'idoneità del proponente verso 

aspetti di carattere organizzativo e gestionale. D'altro canto, l'art. 140-bis cod. cons. 

tace al riguardo, non esplicitando se l'ente mandatario debba avere o meno un 

interesse di tipo consumeristico. A parte quindi il caso di scuola in cui il proponente 

si affidi, ad esempio, a un'associazione di tutela delle imprese (e in disparte ogni 

scenario collusivo), non sembrano esservi limiti nella scelta del rappresentante 

processuale. Questi potrà essere sia un'associazione riconosciuta sia un'associazione 

non riconosciuta, sia ancora un comitato formato ad hoc per il solo esperimento 

dell'azione collettiva e poi, secundum eventum litis, destinato a sciogliersi (30). 

Se quindi il rapporto di mandato « proponente-associazione (o -comitato) » 

s'informa alla massima libertà di scelta, scevro com'è da specifiche prescrizioni 

normative, appare difficile pensare ad un possibile conflitto d'interessi di tipo 

sostanziale tra il mandante e il mandatario (31), tale da poter essere sottoposto al 

vaglio di ammissibilità ex art. 140-bis, comma 6, cod. cons. Altro è, ovviamente, la 

gestione della lite da parte dell'ente (id est: da parte dall'avvocato cui l'ente si è 
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affidato e al quale ha affidato le sorti del consumatore) e l'eventuale divergenza con 

il proponente nella scelta della strategia processuale. Ma tali aspetti — lato sensu « 

conflittuali » — restano confinati all'interno del rapporto di mandato (sede 

appropriata in cui dirimerli: cfr. art. 1723 c.c.) e non sembra che possano entrare 

nello scrutinio di ammissibilità dell'azione cui ha pensato il legislatore del 2009. 

Altro ancora è spingersi fino a ipotizzare che il giudizio di adeguatezza del 

proponente debba estendersi anche all'avvocato incaricato di assi stere il 

consumatore e la sua mandataria, nel senso cioè di valutarne la « adeguata » 

professionalità e preparazione (32). 

Il « conflitto di interessi » di cui parla la norma in esame, pur scontando una 

evidente genericità di espressione, è stato finora riferito principalmente all'asse di 

rapporti proponente/impresa-convenuta o proponente/aderenti, prefigurandosi anche 

la difficoltà che il conflitto emerga nel caso in cui riguardi la sfera attore/convenuto 

e interrogandosi, di conseguenza, sulla possibilità di un rilievo officioso (33). Né le 

fattispecie conflittuali potrebbero ampliarsi mutuando sic et simpliciter la vasta 

casistica stratificatasi nell'esperienza applicativa nordamericana (34). Difatti, i due 

rimedi divergono profondamente sotto svariati aspetti e non sono in alcun modo 

sovrapponibili. Basti pensare alle prerogative riconosciute al giudice statunitense, 

che può incidere sensibilmente sul corso della class action, fino al punto di 

sostituire il lead plaintiff — se inadeguato alla tutela della classe — o di ammetterlo 

all'azione affiancandogli — però — un class counsel, ovvero un avvocato che 

svolga il compito di garantire nel modo migliore gli interessi dei class members, 

vestendo così i panni di guardian sia del proponente sia dei suoi avvocati. Peraltro, 

la Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure statunitensi consente al giudice di 

dirimere l'eventuale conflitto tra più classi di consumatori, dividendo l'originaria 

platea in più sottoclassi, ciascuna con un proprio avvocato (35). 

Nel confronto con la Rule 23, il nostro art. 140-bis cod. cons. mostra evidenti limiti 

di tenuta, soprattutto con riferimento alla verifica circa l'ammissibilità dell'azione 

prescritta dal comma 6 della norma. Si pretenderebbe, infatti, che il giudice si 

esprimesse compiutamente sulla adeguatezza dell'attore a curare l'interesse di 

classe, deducendola, in buona sostanza, da una sorta di analisi « circolare » (36) 

degli altri requisiti previsti dalla disposizione, ovvero dalla assenza del suddetto 

conflitto d'interessi (37), dalla omogeneità dei diritti individuali fatti valere e, in via 

di prognosi, dalla non manifesta infondatezza della domanda. Il punto debole — 

però — sta nell'aver prescritto la pubblicità dell'azione, rivolta ai possibili aderenti, 

dopo la fase di ammissibilità della domanda, stante la chiara difficoltà di poter 

procedere ai suddetti riscontri senza conoscere se altri aderiranno all'azione, chi 

sono costoro e, soprattutto, quanti saranno. Ciò detto, ogni ulteriore questione si 

concentra dunque sulla numerosità della classe. Sotto questo profilo, la decisione in 

commento appare insufficiente là dove afferma — laconicamente — che non vi è 

ragione di prendere in esame l'esiguo numero di attori del giudizio, poiché la norma 

non detta tra i requisiti dell'azione uno specifico numero di consumatori superiore a 

quello dei soggetti coinvolti nella vicenda in parola. Invero, dal provvedimento in 

rassegna non è dato evincere quale fosse tale numero; ma a ben vedere nulla 

cambierebbe, perché, dandone per scontata l'esiguità, come si legge nella stessa 

motivazione, ciò che manca — in ogni caso — nella impostazione dei giudici è 
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proprio quella esplicita valutazione prognostica sulla possibilità che all'azione possa 

aderire un numero di consumatori sufficiente a strutturare una « classe ». Resta 

invece nel campo delle ipotesi che il giudicante abbia espresso una valutazione in re 

ipsa circa la capacità dell'azione di attrarre un alto numero di adesioni dopo la fase 

di certificazione. Trattandosi, infatti, della nota vicenda della c.d. « commissione di 

massimo scoperto », il collegio potrebbe aver ritenuto – implicitamente – che la 

stessa naturale estensione della clientela della banca convenuta (uno dei più 

importanti istituti di credito italiani) avrebbe garantito un numero di potenziali 

aderenti sufficiente alla formazione della « classe ». 

 

4. LA VERIFICA DELLA « NUMEROSITY »  

Il problema della numerosità delle parti del giudizio di classe è quindi legato — più 

in generale — alla questione delle adesioni, che riflettono su di esso tutte le 

incertezze emerse in prima lettura su questa inedita figura. Si è accennato come 

infelice e poco ragionevole sia stata la scelta legislativa di collocare le 

manifestazioni di adesione dopo la fase di ammissibilità dell'azione, perché così il 

giudice, come sembra essere accaduto nel caso di specie, potrebbe ammettere anche 

un'azione rimasta fino a quel momento priva di adesioni (38). È pur vero che vi è un 

argomento testuale (ex art. 140-bis, comma 3, ultimo periodo, cod. cons.) che 

autorizza a ritenere valide ed efficaci le eventuali adesioni pervenute prima 

dell'ordinanza di cui al comma 9 della norma in parola. Tuttavia appare ragionevole 

credere che la quasi totalità delle adesioni potrà concretamente realizzarsi solo dopo 

che sarà stata eseguita la pubblicità prescritta dalla legge, con la quale si dà notizia 

non tanto della mera pendenza della class action (di cui in verità molti consumatori, 

visto il battage che di solito circonda tali iniziative, potrebbero essere già a 

conoscenza), quanto piuttosto che essa ha assunto sufficienti connotati di credibilità 

a seguito della positiva certification. Ed è questo il punto. Prima di quel momento, 

l'azione potrebbe apparire agli occhi del potenziale aderente ancora fragile e 

dall'esito incerto, inducendolo a desisterne (39). 

È auspicabile allora che il giudice dell'ammissibilità rifugga da interpretazioni 

restrittive della norma, non fermandosi all'inadeguato dato letterale, monco di 

riferimenti specifici al riscontro della numerosità della classe ante ordinanza ex 

comma 6 dell'art. 140-bis cod. cons. ma, ampliando opportunamente la sua 

indagine, valuti ex actis se vi è già un numero di adesioni sufficiente a far 

proseguire il giudizio sul binario della tutela collettiva o, in loro mancanza, decida 

se l'azione, sottoposta ad esame prognostico, possa realmente incontrare il favore di 

un numero di soggetti così elevato da giustificarne una positiva certification(40). 

 
Note: 
(*) Contributo approvato dai Referee. 

(1) V. per tutti C ostantino-C onsolo, Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione 

risarcitoria di classe, in Corr. giur., 2010, 985, per i quali la fase di prima applicazione della 

norma è servita principalmente « a prendere meglio le misure » del dettato legislativo, 

trattandosi di « congegni e logiche nuove con i quali solo gradualmente i consumatori, le 
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loro associazioni e, per controverso, giudice e avvocati potranno entrare in intima sintonia 

».(1)La letteratura formatasi sull'art. 140-bis cod. cons. è oramai sterminata. Si indicano 

quindi, senza alcuna possibilità di completezza in questa sede, le seguente opere a carattere 

monografico:Consolo-Bona-Buzzelli, Obiettivo Class Action : l'azione collettiva 

risarcitoria, Milano, 2008; G iussani, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, 

Bologna, 2008; D onzelli, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 2008; 

C hinè- M iccolis(a cura di), Class action e tutela collettiva dei consumatori, Roma, 2008; 

B riguglio, L'azione collettiva risarcitoria (art. 140-bis del codice del consumo), Torino, 

2008; G iuggioli, La nuova azione collettiva risarcitoria: la c. d. class action italiana, 

Padova, 2008; Cesaro-Bocchini(a cura di), Azione collettiva risarcitoria ( class action), 

Milano, 2008; B elli(a cura di), Le azioni collettive in Italia, Milano, 2007; dopo le 

modifiche apportate alla norma dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, vedi: C hinè-Miccolis ( a cura 

di), La nuova class action e la tutela collettiva dei consumatori, Roma, 2010; Consolo-

Zuffi, L'azione di classe ex art. 140- bis cod. cons., Padova, 2012; Demarchi(a cura di), I 

diritti del consumatore e la nuova class action, Bologna, 2010; per la dottrina anteriore 

all'introduzione del nuovo strumento di tutela collettiva, cfr. per tutti il fondamentale studio 

di G iussani, Studi sulle « class actions », Padova, 1996; più di recente, nella prospettiva 

comparatistica, v. anche G iuggioli, Class action e azione di gruppo, in I quaderni della 

rivista di diritto civile, n. 7, Padova, 2006. 

(2) Tra gli innumerevoli saggi dedicati al tema della tutela collettiva, e limitandoci solo alla 

indicazione di alcuni contributi editi dopo l'introduzione dell'art. 140-bis cod. cons., si 

vedano:Proto Pisani, Appunti sulla tutela giurisdizionale degli interessi superindividuali e 

sulle azioni di serie risarcitorie dei consumatori, in Foro it., 2010, V, 251 ss.; C ostantino- 

C onsolo, Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe, cit., 985 

ss.; Costantino, La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, in Foro it., 2009, 

V, 388 ss.; I d., La tutela collettiva risarcitoria. Note a prima lettura dell'art. 140 bis cod. 

consumo, in Foro it., 2008, V, 17 ss.; C onsolo, Come cambia, rivelando ormai a tutti e in 

pieno il suo volto, l'art. 140- bis e la class action consumeristica, in Corr. giur., 2009, 1297 

ss.; I d., È legge una disposizione sull'azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese 

dell'« opt-in » anziché quella danese dell'« opt-out » e il filtro (L'inutil precauzione), in 

Corr. giur., 2008, 1 ss.; I d., Azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). L'art. 

140- bis : nuovo congegno dai chiari contorni funzionali seppur, processualcivilisticamente, 

un poco « Opera aperta », in Foro it., 2008, V, 205 ss.; I d., Tutela giurisdizionale dei 

crediti per « adesione » ossia senza domanda giudiziale dei singoli consumatori, in questa 

Rivista, 2008, 1701 ss.; Chiarloni, Il nuovo articolo 140 bis del codice del consumo: azione 

di classe o azione collettiva?, in Analisi giur. econ., 2008, 107 ss.; P unzi, L'« azione di 

classe » a tutela dei consumatori e degli utenti, in Riv. dir. proc., 2010, 253 ss.; B alena, Sui 

progetti di azioni gruppo, Intervento al convegno « Le azioni seriali » (Pisa, 4-5 maggio 

2007), in Le azioni seriali, a cura di Menchini, Quaderni de « Il giusto processo civile », n. 

1, 183 ss.; Trisorio Liuzzi, Procedimenti conciliativi e tutela collettiva risarcitoria, in 

Giusto proc. civ., 2008, 815 ss.; Bove, Profili processuali dell'azione di classe, in Giusto 

proc. civ., 2010, 1015 ss.; Id., La trattazione del processo di classe, ididem., 2011, 83 ss.; 

Id., L'oggetto del processo collettivo, ibidem, 2008, 841 ss.; T aruffo, La tutela collettiva 

nell'ordinamento italiano: lineamenti generali, in Class action : il nuovo volto della tutela 

collettiva in Italia(Atti del convegno di Courmayer, 1-2 ottobre 2010), Milano, 2010, 25 ss.; 

M enchini-Motto, Art. 140 bis, in www.judicium.it; § 10; I d., L'azione di classe dell'art. 

140 bis c. cons., in Nuove leggi civ. comm., 2010, 1413 ss.; M enchini, I primi 

provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140 bis cod. cons., in Giusto proc. civ., 

2010, 815 ss.; I d., La nuova azione collettiva risarcitoria e restitutoria, ivi, 41 ss.; C aponi, 

Il nuovo volto della class action, in Foro it., 2009, V, 383 ss.; Id., Una letteratura di 

interrogativi in attesa della giurisprudenza, in Foro it., 2008, V, 180 ss.; Id., Azione 

collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). Oggetto del processo e del giudicato « ad 

assetto variabile », ivi, 200 ss.; Id., La class action in materia di tutela del consumatore in 
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Italia, ivi, 281 ss.; I d., Variabilità dell'oggetto del processo (nell'azione collettiva 

risarcitoria), in Riv. dir. proc., 2009, 49 ss.; Id., Litisconsorzio « aggregato ». L'azione 

risarcitoria in forma collettiva dei consumatori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 819 ss.; I 

d., La riforma della « class action ». Il nuovo art. 140 bis cod. cons. nell'emendamento 

governativo, in www.judicium.it; Id., Azione di classe: il punto, la linea e la discontinuità, 

in Foro it., 2012, V, 149 ss.; Carratta, L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: 

presupposti ed effetti, in Riv. dir. proc., 2008, 723 ss.; Id., L'abilitazione all'esercizio 

dell'azione collettiva, in Riv. dir. proc., 2009, 315 ss.; Ruffini, Legittimazione ad agire, 

adesione ed intervento nella nuova normativa sulle azioni collettive risarcitorie e 

restitutorie di cui all'art. 140 bis del codice del consumo, in Riv. dir. proc., 2008, 702 ss.; P 

agni, L'azione di classe del nuovo art. 140 bis : le situazioni soggettive tutelate, 

l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, in Riv. dir. civ., 2010, 349 ss.; 

E ad., Azione inibitoria delle associazioni e azione di classe risarcitoria: le forme di tutela 

del codice del consumo tra illecito e danno, in Analisi giur. econ., 2008, 127 ss.; Ead., 

Tutela individuale e tutela collettiva: un'indagine sul possibile raccordo tra i rimedi, 

Intervento al convegno « Le azioni seriali » (Pisa, 4-5 maggio 2007), in Menchini ( a cura 

di), Le azioni seriali, cit., 153 ss.; De Cristofaro, L'azione collettiva risarcitoria « di classe 

»: profili sistematici e processuali, in questa Rivista, 2010, 1932 ss. 

(3) Peraltro, neppure in questa occasione il legislatore è riuscito ad evitare l'ormai consueta 

sciatteria nella redazione del testo di legge, che contribuisce ad infittire i dubbi da subito 

evidenziati in dottrina e che ingenera nell'interprete una meditata rassegnazione: v. ancora 

C ostantino- C onsolo, Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di 

classe, cit., 990, secondo i quali « non basta compiacersi della introduzione della tutela 

collettiva nell'ordinamento, né, ormai, dolersi della tecnica legislativa (ovviamente) men 

che perfetta con la quale sono redatte le norme, né lamentarsi delle decisioni che le 

applicano ». D'altra parte, dal 2007 ad oggi, si è già ridisegnata per ben due volte la 

fisionomia della disposizione: prima con la novella della l. 23 luglio 2009, n. 99 — che ha 

completamente stravolto l'originario testo dell'art. 140-bis cod. cons. previsto dalla legge 

finanziaria per il 2008 e mai entrato in vigore — ed ora, dopo un breve scorcio applicativo, 

per effetto dell'art. 6 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 19, convertito con modificazioni nella l. 

24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività). Si noti che nell'ordinanza in commento, resa in epoca 

anteriore all'ultima modifica legislativa testé citata, si parla ancora di diritti « identici » e 

non di diritti « omogenei ». 

(4) In argomento, oltre ai contributi citati in nota (2), si vedano: O livieri, La class action in 

Italia. Il giudizio di ammissibilità, la camera di conciliazione e gli effetti del giudicato, in 

Giusto proc. civ., 2008, 1155 ss.; G iussani, L'azione collettiva risarcitoria nell'art. 140 bis 

cod. cons., in Riv. dir. proc., 2008, 1227 ss.; Id., Il nuovo art. 140 bis c. cons., in Riv. dir. 

proc., 2010, 595 ss.; I d., Azioni collettive, danni punitivi e deterrenza dell'illecito, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2008, 239 ss.; I d., Situazioni soggettive superindividuali, azioni 

collettive e class actions : contributo alla teoria generale, relazione per l'incontro di studio 

del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema « Nuove forme di tutela processuale e 

nuove legittimazioni ad agire » - Roma, 27-28 marzo 2008, in 

www.personaedanno.it/attachments/allegati_articoli/AA_018412_resource1_orig.pdf; I d., 

Controversie seriali e azione collettiva risarcitoria, in Riv. dir. proc., 2008, 465 ss.; I d., 

Pubblicità e azioni collettive risarcitorie, in AIDA, XVII, 2008, 336 ss.; Id., La prima « 

uscita » della class action italiana soffocata da meccanismi preclusivi penalizzanti, in Guida 

dir., 2010, 27, 18 ss.; e I d., La delibazione sulla fondatezza della domanda genera un 

aumento dei costi ingiustificabile, ivi, 27 ss. (commento a Trib. Torino, ord. 27 maggio 

2010, n. 29); Id., Azione di classe, conciliazione e mediazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

2011, 159 ss.; D ondi- G iussani, Azioni collettive risarcitorie e deontologia forense: lacune 

del diritto interno e prospettive future, in Foro it., 2008, V, 272; D alfino, Azione collettiva 

risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). Oggetto del processo e del giudicato (e altri profili 
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connessi), in Foro it., 2008, V, 191 ss.; D e Santis, L'azione di classe a tutela dei 

consumatori, in C hinè-Miccolis ( a cura di), Roma, 2010, 105 ss.; Id., Azione collettiva 

risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). La proposta dell'impresa soccombente e le forme 

della conciliazione, in Foro it., 2008, V, 209 ss.; Rordorf, L'azione di classe nel novellato 

art. 140 bis cod. consumo: considerazioni (e qualche interrogativo), in Foro it., 2010, V, 

183 ss.; Santangeli-Parisi, Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di 

classe dopo le recenti modifiche all'art. 140- bis cod. cons., in www.judicium.it; Santangeli, 

Le lacune della nuova azione di classe e i problemi di coordinamento con gli altri strumenti 

di tutela collettiva, in www.judicium.it; Perago, La tutela del consumatore e il processo di 

classe, in questa Rivista, 2011, 1112 ss.; Gorgoni, L'ammissibilità dell'azione di classe tra 

punti fermi e ambiguità, in questa Rivista, 2011, 1099 ss.; Donzelli, La tutela collettiva dei 

consumatori davanti alla Corte di cassazione, in Corr. giur., 2012, 214 ss. (commento a 

Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17351); Amadei, L'azione di classe italiana per la tutela dei 

diritti individuali omogenei, in Giur. merito, 2008, 940 ss.; P almieri, Azione collettiva 

risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo). Campo di applicazione, legittimazione ad agire e 

vaglio di ammissibilità, in Foro it., 2008, V, 185 ss.; Asprella, La nuova azione collettiva, 

in Asprella-Giordano, La riforma del processo civile.Dal 2005 al 2009, suppl. a Giust. civ., 

2009, 6, 179 ss.; Montaldo, Profili processuali della class action, in Giusto proc. civ., 2012, 

511 ss.; Winkler, L'azione di classe italiana: problemi teorici e applicativi di una normativa 

difficile, in questa Rivista, 2010, 1675 ss. 

(5) Sul punto v. P agni, L'azione di classe del nuovo art. 140 bis : le situazioni soggettive 

tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, cit., 366, la quale 

ritiene pacifica la possibilità che il convenuto sollevi eccezioni nei confronti dei singoli 

componenti della classe e, ove ve ne sia spazio, anche domande riconvenzionali; Bove, 

Profili processuali dell'azione di classe, cit., 1024, secondo cui l'impresa potrebbe proporre 

solo le domande riconvenzionali « a valenza comune » e non invece quelle « relative a 

singoli consumatori »; Menchini, I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 

140 bis cod. cons., cit., 818 ss., che ammette la chiamata del terzo, sia in garanzia sia nella 

veste di effettivo responsabile o corresponsabile dell'illecito, ritenendo compatibile 

l'applicazione dell'art. 106 c.p.c. al giudizio ex art. 140-bis cod. cons. e indicando nella 

comparsa di costituzione e risposta ex art. 167, comma 3, c.p.c., da depositare entro e non 

oltre la prima udienza del processo di classe, il luogo in cui l'impresa dovrà formulare, a 

pena di decadenza, la dichiarazione per la chiamata del terzo; nel medesimo ordine di idee, 

cfr. Perago, op. cit., 1118-1119, secondo cui, similmente al processo ordinario di 

cognizione, il convenuto dovrà formulare nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, 

le sue difese sull'idoneità dell'attore a curare l'interesse di classe, sollevando in quella sede 

le eccezioni di merito atte a contrastare i fatti costitutivi introdotti dal proponente e potendo 

« chiamare, entro certi limiti, in causa un terzo ». Difatti, osserva la A., l'esclusione 

dell'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. (cfr. art. 140-bis, comma 10, cod. cons.) non 

depone per l'automatico divieto di chiamata in causa di soggetti terzi, cioè diversi dal 

consumatore, portatore del diritto seriale. La questione resta quindi aperta e per la A. sarà 

sicuramente oggetto della futura riflessione teorica e delle prossime applicazioni pratiche, 

da cui ci si attende una risposta al quesito della realizzabilità o meno, nel giudizio di classe, 

di un cumulo processuale basato non solo sulle pretese « isomorfe » dei consumatori, ma 

anche su un'eventuale causa di garanzia introdotta dall'impresa originariamente convenuta, 

che altrimenti subirebbe una notevole compressione del proprio diritto di difesa; contra, cfr. 

C ostantino- C onsolo, Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di 

classe, cit., 989-990, che pur riconoscendo l'assoluta opinabilità della questione, vedono 

nella specialità del rito di classe un argine sufficiente a respingere ogni tentativo di 

allargarne l'oggetto e di consentirne il cumulo con altre azioni, altrimenti si snaturerebbero 

gli obiettivi perseguiti dal legislatore: « basti pensare, ad esempio, al caso in cui 

l'assicuratore chiamato in causa sollevi questioni relative all'oggetto e alla esecuzione del 

contratto di assicurazione: tali questioni sono evidentemente estranee all'oggetto della tutela 
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collettiva risarcitoria; [...] il che peraltro non significa che le ragioni dell'impresa assicurata 

[...] siano pregiudicate: essa ha comunque la possibilità di agire separatamente, nelle forme 

ordinarie, nei confronti dell'assicurazione; questo processo potrà essere sospeso, ai sensi 

dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione dell'azione collettiva ». 

(6) Non è possibile in questa circoscritta sede analizzare a fondo la controversa figura dell' 

aderente. Per quel che qui interessa, e nella stretta cornice del giudizio di ammissibilità, 

occorre mettere in luce che i consumatori aderenti non sono parti formali del processo di 

classe, in quanto privi del ministero del difensore e senza alcuna possibilità di compiere atti 

processuali (almeno nel giudizio di primo grado; non così forse in appello, come rileva 

acutamente P agni, op. ult. loc. cit.: « uno spazio per la conduzione individuale della lite 

[...] rischia di riaprirsi però in grado di appello, per l'ipotesi in cui la sentenza accolga la 

domanda per la classe, ma la respinga per il singolo aderente »). Ogni potere processuale in 

liteè monopolio del proponente, che infatti è l'unico assoggettabile ad eventuale condanna 

alle spese (cfr. B ove, Profili processuali dell'azione di classe, cit., 1018); per rilievi 

analoghi v. anche De Santis,Profili dell'azione di classe a tutela di consumatori e utenti, in 

Giusto proc. civ., 2010, 1065 ss., spec. 1071 ss.; per l'inquadramento della figura 

nell'ambito del fenomeno della c.d. « sostituzione processuale volontaria », v. C onsolo, 

Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2010, II, 192; cui adde P elle, Lo status 

processuale di aderente nell'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons., in Riv. dir. proc., 

2012, 955 ss., spec. 963 ss. Ciò detto, dall'ordinanza in commento traspare come l'eventuale 

presenza di aderenti ab initio— ovvero già prima della pronuncia sull'ammissibilità 

dell'azione (presenza che peraltro nel caso di specie pare sia mancata), non sposti la 

valutazione del giudice ex art. 140-bis, comma 6, cod. cons., vuoi perché la norma non 

richiede una specifica indagine sulla numerosity(sulla quale v. infra, al § 3), vuoi perché — 

sostiene il collegio partenopeo — ogni indagine sulla diversa misura e consistenza del 

risarcimento cui aspirano gli aderenti è riservata al merito della controversia. 

(7) In argomento, oltre alle opinioni dottrinali riportate alla nota 5, si deve ricordare come 

in giurisprudenza sia stata già ammessa la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. — effettuata 

dall'impresa convenuta in via principale — sia a fini di garanzia (evocando in giudizio la 

compagnia di assicurazione della convenuta) sia nei confronti di un terzo ritenuto 

dall'impresa l'effettivo soggetto obbligato a risarcire i consumatori (cfr. Trib. Napoli, 31 

maggio 2010, in Giusto proc. civ., 2010, 815 ss., con commento di Menchini, I primi 

provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140 bis cod. cons., cit.). 

(8) L'accento sulle modalità di « aggregazione » delle singole situazioni giuridiche 

soggettive che compongono la classe, è stato posto in dottrina già con riferimento al testo 

dell'art. 140-bis cod. cons. introdotto dai commi 445-449 dell'art. 2 della legge finanziaria 

per il 2008 (l. n. 244/2007): cfr. C aponi, Litisconsorzio « aggregato ». L'azione risarcitoria 

in forma collettiva dei consumatori, cit., 829-830; dopo le modifiche apportate all'istituto 

dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, l'idea della « aggregazione » delle singole pretese è stata 

autorevolmente ripresa da P agni, L'azione di classe del nuovo art. 140 bis : le situazioni 

soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, cit., 349 ss., 

spec. 355, 362, che vede giustamente nella norma modificata dalla l. n. 99/2009 la 

realizzazione di una aggregazione ab initio delle pretese individuali, che si collocano in 

seno ad un processo del tutto inedito, ove alle più parti sostanziali, titolari dei singoli diritti, 

non corrispondono altrettante parti processuali che compiono atti del giudizio e che ne 

sopportano le spese. 

(9) Così D e Cristofaro, L'azione collettiva risarcitoria di « classe »: profili sistematici e 

processuali, cit., 1934 ss., secondo cui ai diritti soggettivi seriali coinvolti nell'azione di 

classe si attaglia la più precisa terminologia di diritti isomorfi, aventi cioè la medesima 

configurazione e conformazione, in virtù della quale essi sono « destinati ad essere dedotti 

in giudizio in modo aggregato ». 

(10) Rimasta intatta anche dopo l'introduzione del nuovo testo dell'art. 140-bis cod. cons. 

ad opera della l. 23 luglio 2009, n. 99, che non è intervenuta sul comma 445 dell'art. 2 della 
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l. 24 dicembre 2007, n. 244, il quale può tuttora riferirsi — mutatis mutandis— anche alla « 

azione di classe », nella sua indubbia finalità — in continuum con l'originaria e inapplicata 

« azione collettiva risarcitoria » — di « nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle 

misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, 

conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di 

tutela ». 

(11) L'impresa è, nel processo di classe, il « convenuto » per definizione. Resta quindi fuori 

dalla logica della tutela collettiva — in generale — e dalla stessa lettera dell'art. 140-bis 

cod. cons. — in particolare — l'ipotesi che il presunto danneggiante possa anticipare la « 

classe », aprendo le ostilità con un atto di citazione « in prevenzione » (v. le attente e 

condivisibili riflessioni di B ove, Profili processuali dell'azione di classe, cit., 1017, nel 

testo e alla nota 6: « convenuto può essere un professionista, così come definito dall'art. 3 

del cod. cons., soggetto che può appunto solo essere convenuto nel processo di classe, non 

potendosi dare il caso che un professionista agisca, se così possiamo dire, in prevenzione 

nei confronti della classe, al fine di ottenere l'accertamento negativo della sua responsabilità 

in ordine ad un certo evento potenzialmente plurioffensivo; [...] ovviamente non è impedita 

la normale azione di accertamento negativo, nei limiti in cui se ne possa ravvisare 

l'interesse ad agire, ma non nei confronti appunto della classe, bensì, al più, nei confronti di 

singoli consumatori »). 

(12) Come ha avuto occasione di sottolineare anche App. Torino, 27 ottobre 2010 (in Foro 

it., 2010, I, 3530 ss., con nota di D e Santis, Brevissime notazioni sulla nuova azione di 

classe ex art. 140- bis cod. consumo; in Guida dir., 2010, 47, 60 ss., con nota di G iussani), 

secondo cui con l'art. 140-bis cod. cons. « si è di fronte, all'evidenza, a forme di 

facilitazione incentrate sulla collettivizzazione dei costi (oltre che dei benefici) della tutela 

giudiziale [...] e sulla incentivazione del ricorso alla tutela anche delle piccole o medio-

piccole pretese e rivendicazioni economiche; quelle che, in altre parole, in un sistema 

incentrato esclusivamente sulla tutela individuale ordinaria non giustificherebbero, proprio 

nel rapporto costi-benefici, la deduzione davanti al giudice, da parte del singolo 

consumatore, di situazioni di illegittimità generalizzate e anche gravi, ma di scarso peso 

economico sulla posizione del singolo ».(12)Per l'analisi dei profili sostanziali dell'azione 

di classe, v. A lpa, L'azione collettiva risarcitoria. Alcune osservazioni di diritto 

sostanziale, in Corr. merito, 2008,  65 ss.; Schlesinger, La nuova “azione di classe”, in 

Corr. giur., 2011, 1108 ss.; D e Nova, Azione di classe e responsabilità del produttore, in 

Class action : il nuovo volto della tutela collettiva in Italia(Atti del convegno di Courmayer, 

1-2 ottobre 2010), Milano, 2010, 173 ss.; sulla compatibilità costituzionale del nuovo 

rimedio a tutela dei consumatori, v. Pace, Interrogativi sulla legittimità costituzionale della 

nuova class action, ibidem, 119 ss.(12)Sulla possibilità di estendere la tutela collettiva 

risarcitoria dell'art. 140-bis cod. cons. alle controversie finanziarie, si rimanda alla 

pregevole analisi di C avallini, Azione collettiva risarcitoria e controversie finanziarie, in 

Riv. soc., 2010, 1115 ss.; P almieri, La class action da danno finanziario, in Danno resp., 

2009, 377 ss.; Zuffi, Omessa vigilanza sui mercati finanziari: è davvero da escludersi la 

possibilità di una condanna della Consob per responsabilità contrattuale (magari, in futuro, 

con class action )?, in Corr. giur., 2011, 1278 ss.(12)Per la disamina del fenomeno delle 

azioni seriali nella prospettiva gius-lavoristica, v. la fine indagine di T risorio Liuzzi, Le 

azioni seriali nel contenzioso del lavoro, Intervento al convegno « Le azioni seriali » (Pisa, 

4-5 maggio 2007), in Menchini ( a cura di), Le azioni seriali, cit., 223 ss. 

(13) V. la lucida analisi di De Cristofaro, L'azione collettiva risarcitoria « di classe »: 

profili sistematici e processuali, cit., 1933, che pone l'accento sulle « asimmetrie » che 

separano l'impresa dai consumatori: non solo quelle relative alla « forza economica » dei 

soggetti processualmente antagonisti, ma anche quelle relative appunto alle « poste in gioco 

», che nel singolo processo, cioè quello individuale « uno ad uno », non vedrà mai per il 

consumatore « un valore di posta in gioco pari a quello che può avere per l'impresa l'intero 

aggregato delle vicende », in quanto il professionista « sa che potrà investire in quel 
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singolo(corsivo nostro) processo anche solo per evitare il formarsi di un precedente 

sfavorevole, che possa essere d'impulso psicologico ad altri singoli ad avviare un nuovo 

processo [...] ». 

(14) Trib. Torino, 28 aprile 2011, in Foro it., 2011, I, 1888 ss., con nota di D e Santis; in 

Corr. giur., 2011, 1109 ss., con commento di M arinucci, Il difficile decollo dell'azione di 

classe. 

(15) App. Torino, 23 settembre 2011, in Foro it., 2011, 3422 ss., con nota di D e Santis; in 

questa Rivista, 2012, 185 ss., con nota di S chiavone, Sulla legittimazione a proporre 

l'azione di classe e altre questioni. 

(16) Trib. Torino, 4 giugno 2010, in Foro it., 2010, I, 2523 ss., con nota di D e Santis, 

Brevissime notazioni sulla nuova azione di classe ex art. 140- bis cod. consumo, cit.; in 

Banca borsa tit. cred., 2010, 610 ss., con nota di C errato, Un debutto « stonato » « per la 

nuova » class action italiana. 

(17) In questo senso v. Menchini, I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 

140 bis cod. cons., cit., 824 ss., che pur riconoscendo l'ineludibilità della verifica delle 

condizioni dell'azione e dei presupposti processuali anche in seno al giudizio di classe, 

ritiene giustamente che nel caso deciso dal Tribunale di Torino « si è in presenza non di una 

carenza di interesse ad agire, quanto, prima ancora, di una manifesta infondatezza della 

domanda », essendo preferibile che ogni questione relativa ad eventuali impedimenti 

processuali sia decisa con sentenza — ex art. 187, comma 3, c.p.c., e non con ordinanza 

(come invece ha fatto il collegio torinese); tale sentenza — prosegue l'A. — sarà definitiva 

se verrà dichiarato il difetto processuale e non definitiva se esso sarà escluso (cfr. art. 279, 

comma 2, c.p.c.). 

(18) App. Torino, 27 ottobre 2010, cit.; la vicenda si è ora definitivamente conclusa con la 

pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., 14 giugno 2012, n. 9772, in corso di 

pubblicazione in Foro it., con nota di D e Santis), che ha rigettato il ricorso statuendo: « 

l'ordinanza d'inammissibilità dell'azione di classe ex art. 140-bis, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 

206 (Codice del consumo), è fondata su una delibazione sommaria ed è unicamente 

finalizzata ad una pronuncia di rito, idonea a condizionare soltanto la prosecuzione di quel 

processo di classe senza assumere la stabilità del giudicato sostanziale ovvero impedire la 

riproposizione dell'azione risarcitoria anche in via ordinaria; deve essere, pertanto, esclusa 

l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, salvo per quel che 

attiene la pronuncia sulle spese e sulla pubblicità ». 

(19) Trib. Torino, 4 marzo 2011, in Giur. merito, 2011, 377 ss., con nota critica di F iorio, 

Solo il consumatore ricco può curare adeguatamente gli interessi della classe? La 

legittimazione ad agire alla luce delle prime esperienze applicative dell'art. 140- bis, 

passim, secondo cui la soluzione seguita dal Tribunale di Torino desta notevoli perplessità 

in quanto, per un verso, pare incompatibile con la scelta operata dal legislatore del 2009 di 

attribuire la legittimazione ai singoli consumatori e, per altro verso, poiché l'azione di 

classe ha la finalità di consentire in via collettiva l'esercizio di quelle azioni che di regola 

non vengono proposte dai singoli in quanto eccessivamente costose, è contrario allo stesso 

spirito della norma ritenere che siano ammissibili solo quelle azioni proposte dai 

consumatori facoltosi che siano in grado di sostenere i costi per le azioni collettive. 

Pertanto — conclude l'A. — « subordinare l'ammissibilità dell'azione alle capacità 

economico finanziarie dell'attore è quindi opzione interpretativa che pare contrastare, oltre 

che con la stessa funzione dell'azione di classe, con i principi generali previsti agli artt.. 3 e 

111 Cost., che non possono portare a discriminare l'esercizio di un diritto 

costituzionalmente garantito, quale quello di difesa, in ragione della ricchezza del cittadino 

». 

(20) Così invece è stato ritenuto da Trib. Torino, 28 aprile 2011, cit., che è giunto 

addirittura a contrapporre il consumatore all'associazione mandataria, ingessandone il 

rapporto fiduciario e intravedendo nella presenza in iure dell'ente-rappresentante una « 
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concorrenza con il rappresentato nello stesso processo [...] giacché la legittimazione del 

rappresentante postula l'assenza del rappresentato ». 

(21) V. Trib. Milano, 20 dicembre 2010, in questa Rivista, 2011, 1096 ss., con nota di G 

orgoni, L'ammissibilità dell'azione di classe tra punti fermi e ambiguità, cit.; e di P erago, 

La tutela del consumatore e il processo di classe. 

(22) In realtà questo aspetto appare dettato più dalla scelta di mera comodità del tribunale 

nello stendere la motivazione seguendo l'ordine delle singole eccezioni sollevate dalla 

convenuta sull'inammissibilità dell'azione, che non da una necessaria e consapevole 

esigenza di mantenere separati i vari profili dello scrutinio preliminare del giudizio 

collettivo: « In ordine a tutti i profili la Banca **, nel costituirsi, ha sollevato specifica 

eccezione, sostenendo, in primis, l'assenza dei menzionati requisiti formali, e deducendo, 

comunque, il profilo della manifesta infondatezza della domanda, inducendo questo 

Collegio anche ad una valutazione sommaria e prognostica del merito della controversia ». 

(23) Sono noti i casi che hanno visto protagonista l'associazione « Codacons » che, nella 

vicenda decisa da Trib. Torino, 4 giugno 2010, cit., ha scelto come proponente il suo 

presidente, da cui ha ricevuto il mandato di rappresentanza processuale, e in quella su cui si 

è pronunciato il Trib. Milano, 20 dicembre 2010, cit., ha affidato il ruolo di consumatore — 

lead plaintiff— ad uno dei suoi avvocati. 

(24) Sul punto, icasticamente, G iussani, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, 

cit., 40 ss.: « l'associazione rappresentativa della categoria può contare sugli introiti 

derivanti dalla notorietà della sua attività di tutela [...]. Dato che tali introiti possono essere 

considerevoli sul piano finanziario, e che essi rafforzano l'associazione anche in sede 

politica (traducendosi facilmente anche in adesioni di lungo periodo), sicché l'effetto di 

promozione dell'immagine soddisfa sia l'interesse dell'ente alla propria crescita (in termini 

di risorse e di adesioni), sia l'interesse della categoria a rafforzare i soggetti che la 

rappresentano nelle più varie sedi, è naturale che ai fini della selezione delle domande da 

proporre in sede giurisdizionale la loro potenziale notorietà rilevi assai più della loro 

probabilità di accoglimento: la conferenza stampa successiva alla proposizione della 

domanda conta, insomma, più della sentenza favorevole, a seguito della quale un'ulteriore 

conferenza stampa avrebbe di solito minore risonanza (dato che a quel punto la questione 

controversa non sarebbe più altrettanto nuova per il pubblico ». 

(25) Recita, infatti, l'art. 140-bis, comma 1, cod. cons.: « 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 ». 

(26) In questo senso v. D e Santis, La nuova class action e la tutela collettiva dei 

consumatori, Roma, 2010, 145, per il quale, sotto il profilo tecnico, la legge non fa che 

prevedere la possibilità, per il singolo consumatore, che intenda proporre una azione di 

classe, di conferire la legitimatio ad processum(o rappresentanza processuale) ad una 

associazione o ad un comitato; l'ente che riceverà l'incarico, dovrà agire in giudizio per il 

dominus, compiendo tutti gli atti necessari ad instaurare il processo, a partire dal conferire, 

in nome del consumatore, la procura ad un difensore. 

(27) Com'è noto la disgiunzione tra la legittimazione ad agire, intesa come titolarità 

affermata del diritto sostanziale in capo a colui che lo fa valere in giudizio, e l'esercizio dei 

poteri processuali in cui si concreta l'esercizio dell'azione, si deve ad un'autorevole 

elaborazione dottrinale: T ommaseo, Rappresentanza processuale (dir. proc. civ.), in Enc. 

giur. Treccani, XXV, Roma, 1990, 1 ss.; I d., Legittimazione processuale (dir. proc. civ.), 

in Enc. giur. Treccani, XXIII, Roma, 1991, 1 ss.; M andrioli, La rappresentanza nel 

processo civile, Torino, 1959, 48 ss., spec. 99: « il fondamento sistematico della 

indisponibilità negoziale della titolarità dell'azione non può costituire fondamento anche 

della asserita indisponibilità negoziale dei poteri con i quali si esercita l'azione. Ed infatti, 

se quel fondamento sta nella funzione di tutela sostanziale che qualifica l'azione come 

diritto spettante solo a colui che si afferma titolare del diritto che fa valere, è chiaro che 

codesta coincidenza tra titolarità affermata del diritto sostanziale e titolarità dell'azione, non 
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rimane affatto compromessa quando il titolare dell'azione la esercita per mezzo di un 

rappresentante, sia esso legale o volontario. In quest'ultimo caso, ciò che si trasferisce per 

via negoziale non è il diritto alla tutela giurisdizionale, che il sistema processuale costruisce 

come non trasferibile se non insieme al diritto tutelando, ma semplicemente il potere di 

realizzare con la propria attività lo stare in giudizio col nome del titolare dell'azione ». 

(28) Cfr. l'ordinanza in commento nella parte in cui affronta la verifica preliminare 

dell'identità dei diritti individuali azionati, sottolineando che la Onlus ha « agito 

incontestabilmente per l'esclusiva tutela dei diritti individuali di tutti i titolari di conto 

corrente non affidato, aperto presso la Banca **, nei cui confronti sia stata posta in essere la 

modifica unilaterale delle condizioni contrattuali mediante comunicazione relativa alla 

operatività della commissione mancanza fondi, con il contenuto standard in essa previsto ». 

(29) In dottrina si è autorevolmente sostenuto che il requisito dell'adeguatezza nella cura 

dell'interesse collettivo deve sussistere sia per il singolo componente della classe che agisca 

da solo, sia per l'associazione cui il componente della classe abbia conferito mandato, sia, 

infine, per il comitato cui egli partecipi (cfr. P unzi, L'« azione di classe » a tutela dei 

consumatori e degli utenti, in Riv. dir. proc., 2010, 258, che giunge a tali conclusioni 

partendo comunque dal concetto che nella nozione di « proponente » rientri anche l'ente 

esponenziale cui si è affidato il singolo consumatore; da questa premessa, l'A. muove 

dunque per affermare l'estensione del giudizio di adeguatezza anche alle associazioni e ai 

comitati contemplati dalla vigente disposizione normativa, in continuità con la previsione 

della « adeguata rappresentatività » già richiesta dalla primissima versione dell'art. 140-bis, 

comma 2, cod. cons. — ex lege n. 244/2007 — per quegli enti non iscritti nell'elenco 

ministeriale). 

(30) Quanto ai requisiti formali che devono avere gli enti scelti dal proponente, in dottrina 

si è ritenuto preferibile interpretare in senso tecnico l'espressione « associazioni e comitati 

», nel senso che tale dev'essere la loro forma giuridica, che diverge da altre e più generiche 

espressioni normative pure utilizzate dal legislatore, quali « organismi », « organizzazioni » 

o « enti » (così D e S antis, La nuova class action e la tutela collettiva dei consumatori, cit., 

146). 

(31) Analogamente, v. D e S antis, La nuova class action e la tutela collettiva dei 

consumatori, cit., 151: « l'azione di classe, [...] comporta un netto cambiamento di 

prospettiva, dettato dalla diversa tecnica di tutela adottata; la legittimazione ad agire spetta 

ai singoli consumatori e le associazioni e i comitati, eventualmente anche statutariamente 

estranei alla tutela degli interessi dei consumatori, ma in grado di godere della fiducia di 

colui che conferisce loro mandato, sono relegate al ruolo di rappresentanti processuali »; v. 

però Motto, in M enchini-Motto, Art. 140 bis, in www.judicium.it, cit., § 10, che parrebbe 

non escludere la possibilità di un conflitto di interessi di tipo sostanziale all'interno del 

rapporto di mandato: « [...] vengono in rilievo le ipotesi in cui l'azione sia esercitata dal 

proponente mediante mandato conferito ad associazioni o attraverso comitati cui partecipa 

(cfr. comma 1); in questi casi, occorrerà verificare che la conduzione del giudizio di classe 

non rappresenti un'occasione di perseguimento del fine proprio dell'associazione o del 

comitato, in contrasto con la più efficace difesa dei diritti individuali; in sostanza, che la 

tutela dei diritti individuali possa essere sacrificata sull'altare della realizzazione 

dell'interesse dell'ente »; per simili rilievi nelle analisi di diritto sostanziale dell'attuale testo 

dell'art. 140-bis cod. cons., v. Conte, I “diritti individuali omogenei” nella disciplina 

dell'azione di classe, in http://dottrina.ipsoa.it/, § 7; e in Riv. dir. civ., 2011, 609 ss.: « il 

conflitto di interessi va riferito a tutte le ipotesi in cui i proponenti dell'azione risultino 

portatori di interessi che possano comprometterne l'indipendenza, in maniera tale da 

esporre al rischio che essi non siano nella condizione di poter tutelare appieno gli interessi 

dei componenti della classe. A ben considerare, questa ipotesi parrebbe, in qualche misura, 

ricompresa nell'ultima previsione inadeguatezza del proponente(corsivo nostro) poiché nel 

caso in cui i proponenti siano portatori di un interesse confliggente con gli interessi dei 

componenti della classe è in re ipsa che essi non siano nella condizione di fornire adeguate 
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garanzie di cura dell'interesse — che, solo riassuntivamente, possiamo definire — “di 

classe” ». 

(32) Santangeli-Parisi, Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe 

dopo le recenti modifiche all'art. 140-bis cod. cons., cit., § 6, per i quali l'accertamento 

dell'assenza di conflitti di interessi suscita qualche perplessità, in quanto « tale esame 

necessiterà probabilmente un'estensione della valutazione anche alla persona del legale che 

assiste l'attore nella gestione dell'azione di classe, con il rischio in tal caso di una 

duplicazione di criteri di accertamento quando il giudice dovrà riscontrare il requisito 

dell'adeguata rappresentanza »; Motto, in Menchini-Motto, Art. 140 bis, in 

www.judicium.it, cit., § 10, che indica anche alcuni parametri di valutazione riferiti 

all'avvocato: « conviene notare che, sebbene ciò non sia espressamente previsto, la 

valutazione in oggetto deve riguardare anche il difensore nominato dall'attore, al quale 

spetta in concreto la gestione della lite [...] rileva l'apprezzamento delle qualità personali 

del proponente e delle qualità professionali del rappresentante tecnico; in specie, potrà 

utilmente valutarsi l'esperienza pregressa del difensore in giudizi di classe, collettivi o, 

comunque, soggettivamente complessi, nonché la specifica professionalità ed esperienza 

nel settore di riferimento (e, quindi, nell'ambito del diritto dei consumatori). Soprattutto, 

dovrà essere verificata la disponibilità, da parte del proponente e del difensore, dei mezzi 

tecnici e delle risorse finanziarie necessarie per la gestione della controversia ». 

(33) V. De Santis, La nuova class action e la tutela collettiva dei consumatori, cit., 221 ss., 

che giustamente rileva come nell'ipotesi di conflitto d'interessi sull'asse attore/convenuto « 

è quasi certo che nessuna delle parti si adopererà per eccepirne la sussistenza », essendo 

altresì preferibile « escludere che l'attore abbia alcun onere di dimostrare l'assenza di 

conflitto di interessi, in virtù delle regole generali in tema di onere della prova », mentre 

sulla possibilità di un rilievo ex officio del conflitto si tratta, in premessa, di attribuire forti 

poteri inquisitori al tribunale, altrimenti « è ragionevole immaginare che il collegio non 

potrà sanzionare con l'inammissibilità l'azione, dichiarando fondata la questione connessa 

ad uno dei motivi previsti dal comma 6 dell'art. 140-bis, se la stessa non sia stata: 

espressamente sollevata da una delle parti formalmente costituite (attore o convenuto), con 

conseguente possibilità della parte contrapposta di difendersi adeguatamente, ovvero, 

rilevata d'ufficio e opportunamente discussa, nel rispetto della previsione del novellato (ad 

opera della l. 18 giugno 2009, n. 69) art. 101 c.p.c. »; di diverso avviso Motto, in M 

enchini-Motto, Art. 140 bis, in www.judicium.it, cit., § 10, che analizza la questione con lo 

sguardo rivolto alla tutela degli aderenti, auspicando un adeguato controllo ufficioso 

soprattutto nei casi in cui le pretese economiche di chi ha aderito all'azione siano di scarsa 

entità: « in giudizi di classe di questo genere, minore è il controllo dei singoli rispetto alla 

gestione della lite da parte del proponente e del suo rappresentante tecnico e, quindi, deve 

corrispondentemente accrescersi il controllo giudiziale; invero, il minore antagonismo degli 

interessi in conflitto apre maggiori spazi per un uso distorto dello strumento processuale, se 

non di vere e proprie condotte collusive del proponente (e del suo difensore) con l'impresa 

convenuta, pregiudizievoli per gli interessi individuali degli aderenti ». 

(34) Per la quale si rimanda al contributo di D e S antis, La nuova class action e la tutela 

collettiva dei consumatori, cit., 229 ss., et ivi ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza. 

(35) Come si è accennato poc'anzi tale esperienza non è esportabile nel nostro ordinamento. 

Difatti, l'attuale modello di tutela prescelto dall'art. 140-bis cod. cons. presuppone una 

omogeneità delle questioni comuni alla classe (addirittura ne richiedeva l 'identità nella 

versione previgente) che, ove difettasse, segnerebbe l'inammissibilità dell'azione. 

Diversamente, nel modello statunitense per superare la fase di certificationè sufficiente che 

vi sia una mera comunanza di questioni — di fatto o di diritto — in capo ai member, 

essendo possibile che su altre questioni la classe perda la sua compattezza senza tuttavia 

che ciò incida sul buon esito della controversia (v. ancora D e Santis, op. loc. ult. cit.). 

(36) Nel senso che tutte le verifiche preliminari imposte dalla norma sembrano racchiuse 

all'interno del medesimo cerchio logico, ruotando intorno ad un convitato di pietra — la 
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numerosità — vero perno di ogni valutazione prodromica al merito ma, a rigore di norma, 

esaminabile solo dopo la scadenza del termine previsto per le adesioni (v. subito nel testo). 

In quest'ottica, la prognosi di « non manifesta infondatezza » della domanda sembra la 

risultante di un ragionamento che suona più o meno così: se vi è un numero elevato di 

consumatori, a) il giudice potrà valutare al meglio l'omogeneità dei singoli diritti azionati 

da ciascuno, stabilendo con un certo quid di attendibilità se già vi sia — o meno — una « 

classe », b) potrà esaminare funditus la sussistenza di un eventuale conflitto d'interessi nel 

rapporto proponente/aderenti, c) potrà conseguentemente esprimersi sulla reale adeguatezza 

dell'attore a curare l'interesse della classe e, quindi, in caso di esito positivo, d) potrà 

riassuntivamente considerare « non manifestamente infondata » la domanda (in senso non 

dissimile, v. Santangeli-Parisi, Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di 

classe dopo le recenti modifiche all'art. 140- bis cod. cons., cit., § 6: « si potrebbe [...] con 

interpretazione elastica, ritenere che rientri all'interno della non manifesta infondatezza 

dell'azione di classe la circostanza che i soggetti che compongono la classe siano in numero 

tale da rendere più agevole l'esercizio di un'unica azione invece che di una pluralità di 

controversie, ovvero ritenere che verosimilmente il giudice terrà conto di tale requisito per 

accertare la sussistenza dell'adeguata rappresentanza del soggetto proponente visto il 

rischio che la classe danneggiata potrebbe correre nel caso di azione proposta con la precisa 

finalità di precludere successive azioni di classe, magari concludendo un accordo 

transattivo, dopo la scadenza del termine per presentare le adesioni, a condizioni davvero 

svantaggiose per la classe ». 

(37) Per il quale sarebbe logico chiedersi prima di tutto (v. Camilletti, Il nuovo art. 140-bis 

del codice del consumo e l'azione di classe, in Contratti, 2009, 1179): « ma conflitto di 

interessi tra chi e chi? ». 

(38) Per un'auspicabile interpretazione correttiva della norma, v. i puntuali e condivisibili 

rilievi di P agni, L'azione di classe del nuovo art. 140 bis : le situazioni soggettive tutelate, 

l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, cit., 367, la quale rileva come 

nell'art. 140-bis cod. cons. manchi tuttora una verifica dell'ulteriore requisito della 

numerosity, ovvero l'esistenza di un così elevato numero di membri da rendere 

impraticabile la via del cumulo in un unico giudizio delle azioni individuali; non essendo 

neppure prevista una verifica « al contrario », sul numero minimo delle adesioni, che, in 

teoria, potrebbero intervenire tutte successivamente all'ammissione dell'azione. Pertanto — 

prosegue la A. — in concreto la verifica dell'adeguatezza dell'attore nel rappresentare la 

classe, e l'esigenza che si consenta l'introduzione di giudizi che presentino davvero, e non 

solo in potenza, le caratteristiche del contenzioso seriale, suggeriscono di ritenere che il 

giudice debba tener conto dell'assenza di adesioni al momento in cui rende la pronuncia in 

ordine all'ammissibilità. Per la dottrina di diritto sostanziale, v. per tutti G orgoni, 

L'ammissibilità dell'azione di classe tra punti fermi ed ambiguità, cit., 1102, nota 16, che 

pure evidenzia la mancanza del requisito della numerosity nel modello italiano di tutela 

collettiva. 

(39) B ove, Profili processuali dell'azione di classe, cit., 1034, nota 20, sottolinea 

l'irragionevolezza della scelta di anteporre l'ammissibilità della domanda alle possibili 

adesioni. Piuttosto, secondo l'autorevole studioso, la certification si sarebbe dovuta 

compiere a valle delle adesioni, magari prevedendone un numero minimo, in modo che 

l'ordinanza potesse pronunciarsi sia sull'ammissibilità della domanda sia su quella delle 

singole adesioni. 

(40) La soluzione di cui al testo è ampiamente condivisa in dottrina: v. B ove, Profili 

processuali dell'azione di classe, cit., 1027, per il quale, nonostante manchi nella norma la 

verifica della numerosità, ritiene evidente come il giudice possa ammettere la domanda — 

in quanto domanda di classe — solo se reputa che l'illecito abbia danneggiato una pluralità 

indefinita di consumatori — insomma una classe — che abbracci un numero tale di 

possibili danneggiati da non rendere possibile la richiesta di tutela mediante le ordinarie 

forme del processo litisconsortile; M enchini, in M enchini-Motto, Art. 140 bis, in 
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www.judicium.it, cit., § 4, secondo cui il giudice dell'ammissibilità non potrà non valutare 

l'adeguatezza del proponente anche tenendo conto del numero di coloro che hanno 

introdotto il processo, in quanto l'esiguità del numero dei promotori — pur non 

traducendosi automaticamente in una conclusione di tipo negativo, è però in grado di 

incidere sulla formazione del convincimento del tribunale e, soprattutto, rischia di 

trasformare il processo di classe in un processo « di pochi », pregiudicando così, in virtù 

della preclusione ex comma 14 della norma, ulteriori forme di tutela collettiva per lo stesso 

illecito e nei confronti della medesima impresa; Santangeli-Parisi, Il nuovo strumento di 

tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 140- bis cod. 

cons., cit., § 6, che ricordano come taluni disegni di legge di riforma della precedente 

formulazione normativa, poi sfumati, introducessero dei veri e propri requisiti quantitativi 

in tema di adesioni, variabili in base alla solidità già acquisita dal proponente (ad esempio, 

se ne richiedevano duecentocinquanta — da parte di persone fisiche — se l'azione era 

proposta da un comitato, mentre ne sarebbero bastate cento — sempre di persone fisiche — 

se al comitato proponente avessero aderito una o più associazioni di consumatori); Motto, 

in M enchini-Motto, Art. 140 bis, in www.judicium.it; § 10, cit., ritiene che « solo in 

presenza di un numero elevato di diritti identici — valutazione, questa, da svolgere non in 

assoluto, ma relativamente ad un determinato mercato di riferimento —, nonché della 

prognosi di elevata partecipazione dei singoli alla domanda proposta, è giustificato il 

ricorso alla tutela collettiva dei diritti soggettivi, anziché la loro deduzione mediante giudizi 

individuali [...] »; più criptico, perché non si riferisce apertamente alla fase di ammissibilità 

dell'azione, sembra D onati, L'azione collettiva e il diritto soggettivo collettivo, in Contratto 

impr., 2010, 927 ss.; e in http://dottrina.ipsoa.it/, §§ 3-4, secondo cui l'art. 140-bis cod. 

cons. rispecchierebbe i caratteri generali del modello di class action nordamericano e, data 

questa premessa, prescriverebbe, secondo l'A., anche «la numerosity, quindi, il requisito 

della “pluralità” dei soggetti coinvolti». 
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FUMATA NERA PER LA PRIMA CLASS ACTION 

ALL'ITALIANA, IN GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, FASC.2, 2012, 

PAG. 332, DI MICHELE ANGELO LUPOI  
 

Classificazioni: PROCEDIMENTO CIVILE - Azione civile in genere  

 

Sommario:1. La fattispecie. — 2. Il filtro sull'ammissibilità dell'azione di 

classe. — 3. La nozione di consumatore: un'analisti comparatistica. — 4. 

(Segue): consumatori ed uso promiscuo di un bene o di un servizio. — 5. La 

decisione sul difetto di interesse ad agire. — 6. Alcune osservazioni critiche e 

spunti di riflessione.  

 

1. La fattispecie.— Dopo una lunga vacatio legis ed una completa riscrittura della 

norma, è alla fine entrato in vigore l'art. 140-bis del Codice del consumo, nel testo 

completamente rivisto dall'art. 49 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (1). È così 

diventato operativo nel nostro sistema giuridico il primo strumento di tutela 

collettiva di diritti omogenei, espressamente denominato azione di classe. 

A distanza di qualche mese dall'entrata in vigore di tale disposizione, è possibile 

commentare i primi provvedimenti giudiziali in materia. In particolare, in questa 

nota si esamineranno un'ordinanza del Tribunale di Torino (2) ed il provvedimento 

emesso dalla Corte d'appello piemontese all'esito del relativo reclamo (3). 

La fattispecie, nei suoi elementi fondamentali, contrapponeva un avvocato, 

rappresentato da una nota associazione di consumatori, il quale aveva proposto 

un'azione di classe, in sostanza, per accertare l'illegittimità di certe commissioni o 

forme di remunerazione bancarie applicate al suo conto corrente. Venivano in 

rilievo, in particolare, la «commissione per scoperto di conto» applicata sui conti 

non affidati nonché il «tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate» e la 

«commissione per la messa a disposizione fondi trimestrale» applicati sui conti 

affidati. L'azione di classe era dunque finalizzata ad espungere dai contratti della 

banca convenuta le clausole accertate come nulle o comunque illegittime e ad 

ottenere il risarcimento del danno derivante dall'applicazione delle illegittime 

commissioni o forme di remunerazione introdotte a seguito della legge n. 2 del 

2009. L'istituto bancario convenuto aveva sollevato un'articolata serie di eccezioni 

processuali e sostanziali, chiedendo, in sostanza, che la domanda fosse dichiarata 

inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di legittimazione dell'attore. 

Quest'ultimo, dal canto suo, sosteneva di poter esperire la nuova azione di classe, 

agendo per l'accertamento della responsabilità e per la domanda al risarcimento dei 

danni ed alle restituzioni, in quanto titolare di un conto corrente affidato da lui 

utilizzato e risultando titolare di un diritto individuale, omogeneo a quello degli altri 

consumatori ed utenti che si trovano in situazione identica, in relazione a contratti 

stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. 

Con questobackground, il Tribunale di Torino, nelle battute iniziali della sua 

ordinanza, coglie l'occasione per fare il punto in merito alle caratteristiche 



 

87 

 

fondamentali della nuova azione di classe. In particolare, viene messa in rilievo la 

natura facoltativa ed alternativa del nuovo rimedio collettivo rispetto alla 

tradizionale azione individuale, come dimostrato dall'utilizzo della locuzione 

«anche» nel testo del comma primo dell'art. 140-bis(4). Per il Tribunale, tale norma 

non crea nuovi diritti ma disciplina soltanto un nuovo mezzo di tutela: in effetti, si 

deve condividere l'affermazione per cui l'azione di classe si aggiunge alle azioni dei 

singoli consumatori, i quali restano liberi di agire con i mezzi di tutela preesistenti, 

all'insegna del metodo dell'opt-in, alla cui stregua l'azione di classe non preclude la 

tutela individuale, a differenza da quanto avviene nel sistema americano. 

Si evidenzia pure il fatto che, ai sensi dell'art. 140-bis, è oggi possibile tutelare 

diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti. Il Tribunale, peraltro, 

non si spinge sino a delineare la nozione di «diritti omogenei» rilevante in questa 

sede, dal momento che giunge a ritenere inammissibile l'azione di classe sulla base 

di altre assorbenti considerazioni. Si ribadisce, inoltre, che la legittimazione attiva è 

attribuita a ciascun esponente della classe, il quale può però agire tramite 

associazioni cui abbia dato mandato o comitati cui partecipi, secondo il 

meccanismo della rappresentanza processuale e si mette in risalto che, in deroga ai 

principi ordinari, solo il soggetto che prende l'iniziativa processuale assume la 

qualità di parte processuale, mentre coloro che aderiscono all'azione ai sensi del 

comma terzo dell'art. 140-bisne subiscono gli effetti, ma non assumono la qualità di 

parte, essendo privi di poteri di impulso processuale e della possibilità di impugnare 

la decisione, che fa comunque stato nei loro confronti (5). 

2. Il filtro sull'ammissibilità dell'azione di classe.— La fase processuale nel cui 

contesto è stata emessa l'ordinanza qui in esame è quella preliminare nella quale, in 

conformità all'art. 140-bis6, il Tribunale adito con l'azione di classe, all'esito della 

prima udienza (6), deve pronunciarsi sull'ammissibilità dell'azione stessa, prima di 

eventualmente dettare i provvedimenti sulle modalità di adesione e sullo 

svolgimento dell'istruttoria. 

La nuova azione di classe è, infatti, strutturata su un modello bifasico, che permette 

di effettuare, in sostanza, una verifica preliminare circa l'idoneità del proponente a 

coltivare l'azione utilmente e nell'interesse della classe (7). 

Il collegio torinese evidenzia che l'esame sull'ammissibilità della domanda implica 

accertare se il proponente sia in grado di curare adeguatamente l'interesse della 

classe; l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma secondo dell'art. 

140-bis; la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi in capo al proponente; la 

non manifesta infondatezza della domanda. In effetti, così dispone il comma sesto 

dell'art. 140-bis, che, all'uopo, prevede una decisione allo stato degli atti (8), con la 

possibilità di sospendere il giudizio qualora sui fatti rilevanti sia in corso 

un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al 

giudice amministrativo (9). 

In particolare, il vaglio di non manifesta infondatezza della domanda consiste in 

una verifica circa un'evidente carenza dei presupposti minimi di accoglibilità di tale 

domanda. Rispetto alla decisione sulfumus boni iurisnei procedimenti cautelari (in 
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cui, in sostanza, si verifica la probabile esistenza del diritto controverso, sul 

presupposto che siano veri i fatti dedotti a fondamento dello stesso), in questo 

ambito, l'analisi del giudice sembra doversi fermare ad un apprezzamento ancora 

più sommario, relativo cioè alla evidente inidoneità dei fatti come dedotti ad 

integrare una fattispecie meritevole di tutela (10). 

Si pone, peraltro, il problema di capire se l'oggetto di tale giudizio di ammissibilità 

debba intendersi «vincolato» alle questioni espressamente menzionate dal comma 

sesto dell'art. 140-bis, ovvero se, in questa fase, possano essere considerate altre 

questioni «preliminari». 

Per il Tribunale di Torino, la strada da seguire è proprio la seconda, in quanto anche 

qui, come in tutti in giudizi, si dovrebbe verificare la sussistenza delle condizioni 

dell'azione, in particolare per quanto attiene la legittimazione e l'interesse ad agire 

del proponente. Ed in effetti, nel provvedimento qui esaminato, ci si occupa 

esclusivamente di tali due aspetti. 

Il Tribunale, in primo luogo, verifica la sussistenza della qualifica di «consumatore 

o di utente» in capo al proponente dell'azione, come presupposto fondamentale di 

ammissibilità dell'azione stessa; in seconda battuta, passa ad analizzare l'interesse 

ad agire del proponente e, ritenendolo insussistente, giunge a dichiarare 

inammissibile la domanda di classe sottoposta alla sua attenzione. 

Al riguardo, il Tribunale di Torino, respingendo la linea avanzata dall'attore, 

osserva che nel nuovo rimedio a disposizione dei consumatori non va fatto 

riferimento ad un interesse ad agire e ad una legittimazione di classe diversi da 

quelli che presiedono alla legittimazione nelle azioni ordinarie individuali. L'azione 

del proponente, prima di essere collettiva, deve, dunque, avere i requisiti previsti 

per tutte le azioni individuali. Nelle parole del collegio piemontese, l'attore, per 

potersi legittimare in questo contesto, deve essere prima di tutto titolare, in proprio 

e personalmente, del diritto individuale omogeneo che caratterizza la classe che 

intende rappresentare, nel rispetto delle regole ordinarie sulla legittimazione. In 

altre parole, non sussiste legittimazione perché il proponente intende rappresentare 

gli interessi della classe ma perché il suo interesse coincide con quello della classe, 

essendo egli portatore del medesimo diritto individuale omogeneo di cui sono 

titolari gli appartenenti alla classe stessa. 

Si tratta di conclusioni sicuramente condivisibili. L'azione di classe di cui all'attuale 

art. 140-bis, a differenza dal rimedio processuale in precedenza approvato dal 

legislatore (e mai entrato in vigore), non mira a tutelare diritti collettivi o diffusi 

ovvero interessi superindividuali, quanto piuttosto diritti omogenei che, riferiti a 

titolari diversi ed essendo l'uno autonomo rispetto all'altro, abbiano un elemento in 

comune (normalmente lacausa petendio una medesima questione di fatto e di 

diritto), tanto da poter essere ritenuti «identici» sul piano della loro tutela in sede 

non individuale ma di gruppo (11). Da queste premesse, è agevole concludere che 

sia il proponente che gli aderenti all'azione di classe fanno valere diritti individuali 

perfetti, tutelabili anche in via autonoma, i quali non perdono tale «individualità» 

solo per il fatto di essere fatti valere in una sede collettiva. 
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3. La nozione di consumatore: un'analisti comparatistica.— La qualifica del 

proponente come «consumatore», nella fattispecie, appariva problematica, poiché il 

conto corrente in relazione al quale era stata proposta l'azione, negli anni, era stato 

utilizzato dall'attore anche «per ragioni inerenti la sua professione di avvocato» e 

dunque in modo promiscuo. Secondo la banca convenuta, dunque, egli non avrebbe 

potuto «rappresentare la classe costituita da una pluralità di soggetti rivestenti la 

qualifica di consumatori e/o utenti». In effetti, si trattava di un conto aperto sin dal 

1994, sul quale, nel tempo, erano state compiute operazioni riferibili alla sfera sia 

privata che professionale dell'attore proponente. 

Si tratta di problematica non nuova nell'ambito delle controversie in cui assuma 

rilievo la qualità di «consumatore» di una delle parti. Quella di consumatore, infatti, 

è, tradizionalmente, una nozione che non si riferisce a qualità soggettive della 

persona o all'intrinseca natura di un bene o di un servizio, quanto alle finalità 

dell'attività svolta da un individuo ed in particolare al rapporto tra tale attività ed il 

prodotto o il servizio fornito dalla controparte. 

Appare interessante, a questo riguardo, compiere un'analisi in parallelo tra la 

normativa processuale di origine europea e le disposizioni interne in materia. 

In ambito europeo, viene in rilievo l'art. 15, par. 1 del regolamento n. 44 del 2001 

(sulla giurisdizione e la circolazione delle decisioni in materia civile e 

commerciale), nel contesto delle norme dedicate alla giurisdizione nelle 

controversie relative ai contratti conclusi dai consumatori. Tale norma fa 

riferimento ai «contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che 

possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale»: formulazione, 

peraltro, ripresa dalla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle 

obbligazioni contrattuali e oggi adottata pure dall'art. 6, par. 1 del regolamento n. 

593 del 2008 (c.d. Roma I), che di tale convenzione ha preso il posto. 

In questo contesto, dunque, si menziona il consumatore finale privato, non 

impegnato in attività commerciali o professionali, con riferimento al ruolo della 

persona nel contratto determinato, rispetto alla natura e alle finalità di quest'ultimo, 

e non alla situazione soggettiva di tale persona (12), sulla presunzione che chiunque 

acquisti beni o servizi per un uso estraneo alla sua attività professionale si trovi in 

una posizione più debole rispetto a quella del fornitore (13). A questo riguardo, la 

Corte di giustizia ha ritenuto rilevanti i contratti conclusi al fine di soddisfare le 

esigenze di consumo privato di un individuo, non invece quelli il cui scopo sia 

un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro (14). 

In ambito interno, l'art. 3, n. 1, lett.a), Cod. cons. definisce il consumatore o l'utente 

come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il riferimento, 

dunque, è agli scopi dell'attività svolta da un determinato soggetto, distinguendo tra 

quelli riferibili alla sfera in senso lato lavorativa e quelli invece riconducibili ad un 

ambito «privato» o «domestico». Tale nozione richiama quella adottata in ambito 

europeo. Essa, peraltro, ricalca quella già impiegata dall'abrogato art. 1469-bisc.c., 

il cui comma secondo recitava: «In relazione al contratto di cui al primo comma, il 
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consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». L'attuale definizione è più 

articolata ma il concetto di fondo è lo stesso. 

La nozione «interna» di consumatore, peraltro, si presta ad essere più restrittiva di 

quella europea. Mentre l'art. 15 del regolamento n. 44 lascia aperto il dubbio che, a 

determinate condizioni, anche una persona giuridica possa assumere il ruolo di 

consumatore (15), la norma interna esplicitamente circoscrive tale concetto alla 

persona fisica e non si estende anche alle persone giuridiche (16): rispetto a queste 

ultime, dunque, opera una presunzione legale assoluta di riferibilità dei contratti da 

loro conclusi all'attività imprenditoriale o professionale svolta (17)(18). 

Alla luce delle disposizioni normative appena nominate, si esclude che le 

disposizioni a tutela dei consumatori, nell'ambito sia del regolamento 44 che del 

Codice del consumo, siano volte a tutelare una non meglio qualificata «parte 

debole» del rapporto: concetto questo invero sfuggente e di cui si potrebbe 

facilmente abusare, estendendolo sino a quei rapporti commerciali in cui una delle 

parti abbia meno forza contrattuale dell'altra. 

Proprio perché si fa riferimento non ad una qualità intrinseca di un soggetto, di un 

bene o di un servizio ma agli scopi o agli usi relativi ad una determinata attività, la 

nozione di «consumatore» richiede una verifica caso per caso, sulla base delle 

specifiche circostanze della singola fattispecie. Al riguardo, si afferma che 

l'accertamento, in concreto, se un certo contratto sia stato concluso da un operatore 

giuridico quale “consumatore” o, piuttosto nell'ambito dell'esercizio della sua 

attività professionale importa una accertamento in fatto, come tale riservato al 

giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità, ove suffragato da una 

motivazione adeguata e giuridicamente corretta (19). 

In questo ambito, notevole rilevanza è attribuita alle dichiarazioni della parte, per 

quanto attiene la qualifica che essa stessa si sia attribuita e l'attività cui essa abbia 

esternato di volere destinare il bene o il servizio, restando poi irrilevante il fatto che 

tale bene o servizio possa essere utilizzato anche per fini o in attività diverse (20). 

D'altro canto, è evidente che un medesimo bene o servizio possa essere utilizzato 

nell'ambito di attività di diversa natura. Al riguardo, la Cassazione italiana ha 

affermato che sia irrilevante accertare se l'acquisizione del bene o del servizio 

avvenga o meno per l'utilizzazione diretta da parte dell'acquirente, una volta che 

risulti accertato, o pacifico che l'acquisizione è finalizzata allo svolgimento di 

un'attività di impresa (21). Ciò detto, il «ruolo» che un determinato contraente 

assume con riferimento all'acquisto di un certo bene o all'utilizzo di un servizio può 

non essere sempre autoevidente, come appunto avveniva nel caso qui in esame. 

Al riguardo, la giurisprudenza europea e nazionale da tempo ha fornito precise linee 

interpretative. 

La Corte di giustizia (22), ad esempio, nel contesto del regolamento n. 44 del 2001, 

ha affermato che è compito del giudice di merito verificare se la controparte del 
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consumatore non potesse legittimamente ignorare la finalità extraprofessionale 

dell'operazione, in considerazione del fatto che il presunto consumatore, con il 

proprio comportamento, avrebbe in realtà dato l'impressione a quest'ultima di agire 

a fini professionali (23). In tali ipotesi, dunque, deve ritenersi che la persona abbia 

rinunciato alla protezione offerta dalle norme del regolamento, considerata 

l'impressione che ha fatto sorgere nella controparte in buona fede. 

In ambito interno, invece, si è proposta una interpretazione estensiva della veste di 

contraente nel contratto tra professionista e consumatore, con la quale si dovrebbe 

intendere non solo il consumatore stipulante diretto, ma anche il soggetto comunque 

individuato come titolare del rapporto anche se la stipula, nelle varie forme previste 

dalla legge (in rappresentanza, o nella forma del contratto per persona da nominare, 

o nella forma del contratto a favore di terzi, ecc.), sia stata eseguita da altro soggetto 

(24). 

Per orientamento consolidato, inoltre, il fatto che una persona fisica svolga 

un'attività imprenditoriale o commerciale non è ritenuto incompatibile con la sua 

qualificazione come consumatore rispetto ai contratti estranei a tale attività. Con 

riferimento all'abrogato art. 1469-bisc.c., a questo riguardo, si affermava che la 

persona fisica, anche quando svolga attività imprenditoriale o professionale, può 

essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” allorché concluda un 

contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio 

di dette attività, mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona 

fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il 

contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché 

ricorra la figura del “professionista”, quindi, non è necessario che il contratto sia 

posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, 

essendo sufficiente — come si evinceva dalla parola “quadro” utilizzata appunto 

dall'art. 1469-bis— che esso venga posto in essere per uno scopo connesso 

all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (25), essendo, invece, 

infondata la tesi secondo cui, al fine di escludere la qualità di consumatore, si 

dovrebbe dimostrare che il contratto sia stato stipulato allo scopo di soddisfare 

“esclusivamente” esigenze legate alla attività professionale di un soggetto (26). 

Tale «connessione» con l'attività imprenditoriale di un soggetto si è, ad esempio, 

ravvisata rispetto ad un accordo di convenzionamento che consenta ad un 

commerciante di vendere la propria merce senza la necessità che i clienti titolari di 

specificate carte di pagamento effettuino il pagamento in contanti, inteso non come 

mero servizio di finanziamento ma piuttosto quale un complesso sistema volto a 

migliorare la produttività dell'esercizio commerciale (27). Alle stesse conclusioni si 

è giunti rispetto ad un contratto volto a pubblicizzare l'attività commerciale di un 

imprenditore (28)o, ancora, con riferimento ad un contratto dileasingrelativo agli 

arredi di un negozio destinati all'esposizione delle merci e pertanto strumentali al 

normale esercizio dell'attività commerciale propria del contraente (29), ovvero alla 

fornitura di banche dati giuridiche inerente all'attività professionale di “consulente 

legale” svolta dall'acquirente (30)o, infine, al contratto di assicurazione per i danni 

legati all'esercizio della attività di un professionista, stipulato per scopi strettamente 

connessi all'attività professionale di quest'ultimo, siccome funzionali alla sua 
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esigenza di garanzia dai rischi della responsabilità civile derivante dall'esercizio di 

tale attività (31). 

La giurisprudenza, inoltre, era unanime nel ritenere che anche un professionista 

intellettuale, un piccolo imprenditore o un artigiano potesse essere considerato 

professionista nel contesto dell'art. 1469-bisc.c. (32). 

L'attuale art. 31, lett.c), Cod. cons. dà una nozione di professionista non 

perfettamente corrispondente a quella in precedenza utilizzata dall'art. 1469-bisc.c.: 

la norma abrogata, infatti, faceva riferimento alla persona fisica o giuridica, 

pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, 

utilizza il contratto di cui al primo comma. L'attuale disposizione, dal canto suo, si 

riferisce alla persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo 

intermediario. È, dunque, caduto il richiamo al «quadro» dell'attività di un soggetto 

(concetto peraltro del tutto atecnico), per riferirsi piuttosto all'esercizio di tale stessa 

attività. Sembra peraltro che le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza con 

riferimento alla precedente nozione di professionista possano nella sostanza essere 

utilizzate anche oggi. 

In quest'ottica, senza dubbio l'apertura di un conto corrente può essere collegata 

all'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale, a cui tale conto sia 

strumentale. 

Nella fattispecie sottoposta al Tribunale di Torino, peraltro, era pacifico che, sul 

conto acceso presso la banca convenuta, il proponente avesse, nel tempo, compiuto 

operazioni riconducibili sia alla sua sfera personale che a quella professionale. Si 

trattava dunque di un conto utilizzato in modo promiscuo. 

Con riferimento a tale modalità di uso di un bene o di un servizio, in ambito 

europeo, la Corte di giustizia, dando lettura restrittiva delle norme del regolamento 

n. 44 (anche per evitare possibili abusi), ha affermato che, in linea di principio, il 

beneficio delle disposizioni della sezione relativa ai contratti conclusi dai 

consumatori non può essere fatto valere da un soggetto che conclude un contratto 

per un uso relativo in parte alla sua attività professionale e quindi solo in parte 

estraneo a quest'ultimo; per la Corte, a diverse conclusioni si potrebbe giungere solo 

qualora il nesso fra il contratto e l'attività professionale dell'interessato fosse 

talmente modesto da divenire marginale ed avesse quindi solo un ruolo trascurabile 

nel contesto dell'operazione, globalmente considerata (33). 

Si pone, dunque, il problema di verificare, caso per caso, se l'uso (anche) 

professionale sia da considerare marginale, con tutti le conseguenti complicazioni 

probatorie, tanto più gravi nel contesto della fase preliminare dellaclass action, in 

cui i margini per gli accertamenti istruttori appaiono ridotti. Anche nella fattispecie 

che ci riguarda qui si nota l'emergere di tale problematica, ad esempio, rispetto alla 

menzionata impossibilità di identificare la natura di un certo numero di operazioni 

compiute sul conto. 
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Nell'ambito del regolamento n. 44, si afferma che, nei casi controversi, grava 

comunque sul preteso consumatore (attore o convenuto, a seconda delle 

circostanze) l'onere di provare la natura e le esigenze soddisfatte dalla transazione ai 

fini dell'applicazione delle norme europee sulla giurisdizione in questo ambito (34). 

Al riguardo, si deve ritenere che il consumatore non possa essere tenuto a 

dimostrare che il bene o il servizio cui si riferisce la causa non sia da lui utilizzato 

per un'attività professionale o commerciale, per non gravarlo di una prova diabolica 

o comunque relativa a circostanze «negative». Ma, ove emergano elementi idonei a 

dimostrare un uso promiscuo, sarà suo onore dimostrare la marginalità 

dell'eventuale utilizzo professionale. 

4. (Segue):consumatori ed uso promiscuo di un bene o di un servizio.— Nella 

fattispecie che ci interessa qui, a fronte delle contestazioni sollevate dalla banca 

convenuta circa l'impossibilità per il proponente di essere qualificato come 

consumatore, alla luce dell'utilizzo promiscuo del conto corrente, l'attore aveva 

proposto una nozione non restrittiva di consumatore nel contesto dell'azione di 

classe, da non limitare ai «consumatori ed utenti» di cui all'art. 3 Cod. cons., ma da 

estendere alla «parte debole» del rapporto. Il Tribunale di Torino, però, non si è 

lasciato attrarre da questa ricostruzione. Il collegio piemontese, in effetti, ritiene che 

la nozione di «consumatori ed utenti» utilizzata dall'art. 140-bisnei commi 2, 3 e 12, 

debba essere mutuata da quella enunciata dallo stesso Codice del consumo, in via 

generale, all'art. 3: sarebbe, infatti, impensabile che il legislatore avesse inteso 

derogare a tale nozione generale in una norma destinata ad inserirsi nel medesimo 

testo di legge, senza indicarlo espressamente. 

In effetti, l'art. 3 specifica che la nozione di «consumatore ed utente» ivi espressa 

vale «ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto». 

Il Tribunale, da questo punto di vista, ritiene significativo il fatto che, sul fronte 

della legittimazione passiva, il legislatore abbia, invece, espressamente utilizzato 

nozioni diverse da quella di professionista di cui al citato art. 3, facendo 

riferimento, nel contesto dell'azione di classe, all'impresa, al produttore, al gestore 

di servizi pubblici o di pubblica utilità, così ampliando lo spettro dei soggetti 

suscettibili di essere coinvolti in un'azione di questo tipo. Alla luce di tali 

considerazioni, il Tribunale esclude che il legislatore abbia scelto di tutelare la parte 

debole in quanto tale, nell'esercizio di una sua insindacabile discrezione, e ritiene 

anche razionale (e non discriminatorio) fare riferimento al consumatore come 

«parte debole» predefinita, per non dovere compiere una verifica caso per caso. 

Sul punto, il provvedimento qui in esame è senz'altro condivisibile, alla luce del 

tenore dell'art. 3 Cod. cons. e della mancanza, nel testo dell'art. 140-bis, di qualsiasi 

elemento che possa fare ritenere che il legislatore abbia inteso utilizzare, per 

l'azione di classe, una nozione di consumatore ed utente più ampia o comunque 

diversa da quella prevista in via generale appunto dall'art. 3. Non vi sono, dunque, 

spazi, a livello testuale o interpretativo, per ritenere che, nel contesto del'azione di 

classe, possa venire in rilievo una nozione di parte contrattuale debole (a 

prescindere dall'attività cui si riferisce l'uso di un bene o di un servizio), dai confini 
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peraltro incerti. D'altra parte con riferimento al campo di applicazione della 

normativaexartt. 1469-bise ss. c.c., la Cassazione aveva negato che tale ambito 

potesse essere limitato al contratto in sé considerato rispetto all'attività tipica del 

soggetto che il bene o servizio acquista, perché in questo modo si sarebbe allargato 

illogicamente il concetto stesso di soggetto consumatore (35). 

Detto questo, peraltro, il Tribunale non mostra dubbi nel ritenere che il proponente 

possa essere qualificato come consumatore nel contesto di riferimento. Per giungere 

a tale conclusione, invero, non segue la tesi dell'attore, per cui il conto corrente 

avrebbe carattere «neutro», in quanto utilizzabile con riferimento a qualunque 

attività. Con condivisibile argomentazione, infatti, il collegio piemontese evidenzia 

che la nozione di consumatore utilizzata dal Codice del consumo impone di far 

riferimento ad una determinata attività, e non al bene o al servizio che ne è oggetto. 

In effetti, come rimarca l'ordinanza qui commentata, è l'utilizzo di un bene che 

permette di capire se l'attività di riferimento sia a natura professionale, ovvero 

«privata». 

Il Tribunale, in primo luogo, chiarisce che, trattandosi di una condizione 

dell'azione, la legittimazione di un soggetto ad agire con la qualifica di consumatore 

va verificata al momento della decisione: si tratta di una premessa necessaria per 

giungere a ritenere irrilevante l'utilizzo promiscuo del conto corrente dall'anno della 

sua apertura al momento in cui il proponente, a seguito dell'entrata in vigore della 

riforma Bersani (d.l. 4 luglio 2006, n. 433), aveva aperto un diverso conto corrente, 

a servizio esclusivo della sua attività professionale. Per il periodo successivo, il 

Tribunale compie una comparazione tra il «volume» della movimentazione relativa, 

rispettivamente, alla sfera privata e a quella professionale del proponente, per 

giungere a concludere che le operazioni di carattere professionale rintracciabili sul 

conto corrente nel 2009 fossero scarsamente significative e che le operazioni 

anteriori alla proposizione della domanda avessero mero valore indiziario, senza 

dimostrare compiutamente la situazione in essere a tale momento. In sostanza, le 

operazioni riferibili all'esercizio di attività professionale sarebbero state di numero 

ed ammontare limitato e, soprattutto, avrebbero assunto il carattere 

dell'occasionalità, tanto da ingenerare dubbi nella stessa banca convenuta, la quale 

avrebbe applicato le condizioni economiche previste per clienti consumatori affidati 

proprio alla luce della difficoltà di verificare le effettive modalità di utilizzo del 

conto in questione. 

Sul piano teorico, l'approccio del Tribunale appare senz'altro condivisibile e 

coerente con ben delineati orientamenti giurisprudenziali: come si è visto, infatti, 

l'eventuale uso promiscuo di un bene o di un servizio non esclude di per sé il ricorso 

alle norme poste a tutela del consumatore qualora l'utilizzo «professionale» abbia 

carattere marginale, sul piano qualitativo e quantitativo. 

Certo, rispetto alla fattispecie considerata, si potrebbe argomentare che la riferibilità 

alla sfera professionale del proponente del trenta per cento delle operazioni 

compiute sul conto non fosse da ritenere tanto marginale. Al riguardo, il Tribunale 

osserva che il numero delle operazioni professionali sarebbe stato «limitato e 

minoritario». Si tratta, peraltro, di termini che sta al giudice di merito riempire di 
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significato, in base a valutazioni caso per caso e con un certo margine di 

discrezionalità. Ad esempio, si potrà ritenere «marginale» la presenza di poche 

operazioni anche di rilevante valore, ma, magari, non quella di un numero elevato 

di movimenti, ancorché di ridotto importo individuale. 

Nella fattispecie, peraltro, sulla decisione del collegio influisce in maniera 

determinante il comportamento della banca che, incerta sulla natura dell'attività 

sviluppata sul conto corrente del proponente, aveva applicato le condizioni previste 

per i consumatori, così dimostrando di non essere essa stessa in grado di percepire il 

carattere non marginale dell'utilizzo professionale del conto stesso. 

5. La decisione sul difetto di interesse ad agire.— Dopo avere positivamente 

risolto l'aspetto della legittimazione del proponente ad agire in qualità di 

consumatore (e di essere, dunque, potenzialmente idoneo a rappresentare la classe), 

il Tribunale di Torino, affermando che anche nella domanda di classe il giudice è 

chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza delle ordinarie condizioni dell'azione, 

passa a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attore. 

Al riguardo, si afferma che tale interesse deve in primo luogo esistere in capo al 

proponente e solo successivamente si deve riscontrare lo stesso interesse in capo ad 

altri soggetti portatori del medesimo diritto, per ravvisare l'esistenza della classe. 

Il convenuto, in effetti, aveva eccepito il difetto della lamentata lesione del diritto 

fatto valere, dal momento che all'attore non erano state applicate le commissioni di 

massimo scoperto e per disponibilità fondi, ma soltanto il pagamento degli interessi 

debitori. La banca, infatti, aveva eliminato la vecchia commissione di massimo 

scoperto, introducendo una commissione per scoperto di conto che, peraltro, non si 

applicava al clienti affidati. Inoltre, aveva comunicato di limitarsi ad applicare sul 

conto dell'attore un «tasso debitore di utilizzo oltre fido». 

Il Tribunale osserva che, in effetti, la nuova commissione per scoperto di conto non 

era mai stata applicata all'attore (essendo prevista per gli scoperti maturati sui conti 

non affidati, mentre l'attore godeva di apertura di credito in conto corrente) né si era 

verificato alcun danno con riferimento al tasso di utilizzo oltre fido (poiché 

all'insorto saldo passivo era stato applicato il medesimo tasso previsto per il credito 

concesso nei limiti del fido). Di fronte a un simile scenario, per il giudicante difetta 

l'interesse ad agire del proponente, il quale non aveva subito alcuna lesione nei suoi 

diritti dalle clausole cui egli stesso aveva fatto riferimento nell'atto introduttivo. 

Nelle parole del collegio piemontese, l'interesse ad agire dev'essere concreto ed 

attuale e non si riscontra laddove l'applicazione della disciplina contrattuale sia 

puramente ipotetica. In effetti, il Tribunale riconosce che la situazione avrebbe 

potuto mutare in qualsiasi momento, ma, allo stato, l'attore viene ritenuto privo di 

interesse (appunto) concreto ed attuale a far valere la nullità delle clausole 

contrattuali oggetto di contestazione. 

Su tali premesse, l'azione è stata dichiarata inammissibile con ordinanza emessa ai 

sensi dell'art. 140-bis6Cod. cons., con compensazione delle spese di lite. A 
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quest'ultimo riguardo, anzi, il Tribunale respinge la domanda del convenuto di 

condanna alle spese dell'associazione che rappresentava in giudizio il proponente, 

qualificandola come rappresentante processuale, che non aveva assunto la qualità di 

parte. Si tratta di un'affermazione condivisibile, in base ai principi generali nonché 

al testo (riformulato) dell'art. 140-bis, il quale ha cancellato la legittimazione ad 

agire delle associazioni. A queste ultime è oggi assegnato il più modesto ruolo di 

rappresentante (eventuale), peraltro in concorrenza con eventuali comitati istitutiad 

hoccui abbia aderito il proponente (36). Allo stesso, modo, per inciso, non 

avrebbero acquisito la qualità di parte, per quanto rileva sul piano delle spese di lite, 

eventuali aderenti all'azione di classe eventualmente ritenuta ammissibile. 

6. Alcune osservazioni critiche e spunti di riflessione.— Il provvedimento qui in 

esame, laddove chiude la fase preliminare di ammissibilità del giudizio di classe sul 

piano del difetto di interesse ad agire, suscita qualche perplessità. 

In primo luogo, sul merito di tale decisione, la dottrina ha espresso serie riserve. Un 

autore, ad esempio, ha definito «tecnicamente inesatto» il riferimento ivi compiuto 

all'interesse ad agire, che, in quanto condizione dell'azione in senso astratto, 

avrebbe potuto essere considerato carente «solo alla stregua della congruità fra le 

prospettazioni e le richieste attoree» (37). 

Al riguardo, in effetti, si sostiene che la funzione dell'interesse ad agire sia «evitare 

attività processuali correlate a domande o difese fondate, ma inutili»: in quest'ottica, 

quando una domanda è infondata non vi sarebbe bisogno dell'interesse ad agire, 

essendo sufficiente l'applicazione delle regole sostanziali (e quindi il rigetto della 

domanda nel merito, in quanto infondata) (38). 

In altre parole, i primi commentatori sono stati unanimi nel ritenere che, nella 

fattispecie, non si fosse in presenza di una carenza di interesse ad agire, quanto di 

una manifesta infondatezza della domanda (39). 

In effetti, su questo punto specifico, l'ordinanza di primo grado è stata riformata in 

sede di reclamo dalla Corte d'appello, la quale ha affermato che «l'insussistenza del 

danno [(...)] non concerne tanto l'interesse ad agire (poiché, adottando una 

valutazione di quest'ultimo di tipo formale e «autoriferita» alla prospettazione 

attorea, tale interesse sussisterebbe senz'altro, anche nella sua componente 

risarcitoria»), quanto la manifesta infondatezza dell'azione» (40). 

Una pronuncia di manifesta infondatezza sarebbe stata anche più corretta sul piano 

formale, potendosi seriamente dubitare che il collegio, nell'ordinanza emessa ai 

sensi dell'art. 140-bisCod. cons., possa decidere questioni diverse da quelle 

espressamente elencate in tale norma. 

Si torna qui ad un dubbio posto alcune pagine più sopra: se, cioè, il giudizio di 

ammissibilità che il Tribunale deve formulare all'esito dell'udienza nella fase 

preliminare dell'azione di classe abbia un oggetto, per così dire, vincolato ovvero se 

in tale sede il giudice possa pronunciarsi anche su altre questioni idonee a definire il 

giudizio senza entrare nel merito. Il Tribunale ha evidentemente accolto tale 
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soluzione, sul rilievo che, prima di esaminare i profili di ammissibilità della 

domanda nel contesto dell'azione di classe, si dovrebbe comunque verificare la 

sussistenza delle condizioni generali dell'azione, come l'interesse ad agire. 

Seguendo questo ragionamento, si arriva a ritenere che il giudice si possa spingere 

sino a verificare, in questa sede, la sussistenza di presupposti processuali quali la 

giurisdizione e la competenza, logicamente preliminari rispetto all'analisi degli 

aspetti relativi al merito dell'azione di classe promossa. 

La questione, in realtà, merita qualche approfondimento. 

Come si è visto, la nuova azione di classe è stata strutturata come procedimento 

bifasico. Nella prima fase, in particolare, il giudice è chiamato a pronunciarsi 

sull'ammissibilità della domanda, prima di eventualmente aprire le porte ai membri 

della classe e dare corso alla necessaria attività istruttoria. La dottrina ritiene che la 

prima udienza del procedimento di classe, a differenza da quella prevista per il 

processo ordinario dall'art. 183 c.p.c., non sia dedicata a trattare il merito del 

processo, bensì una questione preliminare di rito peculiare all'azione di classe (41). 

Molto si è discusso circa l'utilità (e anche la compatibilità costituzionale) di questo 

vaglio preliminare (42). In particolare, si osserva che in altri ordinamenti, come 

quello americano in cui pure l'azione di classe è molto utilizzata (43), non sussiste 

alcun controllo inlimine litissulla non manifesta infondatezza della domanda. 

Tale vaglio, d'altro canto, è stato previsto dal legislatore come filtro alla 

proponibilità di azioni manifestamente prive di fondamento o nelle quali, 

comunque, l'interesse dei membri della classe non appaia tutelato in modo 

adeguato, anche per prevenire abusi e collusioni ai danni di consumatori ed utenti 

(44). Su questo aspetto si è di recente pronunciata la Corte d'appello di Torino, nella 

già menzionata ordinanza in sede di reclamo, ritenendo manifestamente infondata la 

questione di legittimità costituzionale dell'art. 140-bis6nella parte in cui subordina 

l'ammissione dell'azione di classe alla delibazione della non manifesta infondatezza 

della domanda (45). 

Senza potere approfondire tale aspetto in questa breve nota, si deve tornare al 

dubbio iniziale e ricordare che la fase preliminare si chiude con ordinanza, soggetta 

a reclamo avanti alla Corte d'appello (46), nel termine di dieci giorni dalla sua 

comunicazione o notificazione se anteriore. Esistono dubbi in merito alla natura di 

tale provvedimento, sul piano sia dei suoi effetti che del suo regime impugnatorio. 

Ad una prima analisi, tale ordinanza appare idonea a precludere al proponente la 

riproposizione della medesima azione di classe, almenorebus sic stantibus, senza 

peraltro avere efficacia di giudicato rispetto all'inesistenza del diritto individuale 

fatto valere in tale sede (47). Si tratta infatti di un provvedimento preso all'esito di 

una verifica sommaria (48), allo stato degli atti. In quanto privo di natura 

«decisoria» sul piano dell'accertamento del diritto individuale, dunque, contro il 

provvedimento reso dalla Corte d'appello in sede di reclamo non appare 

ulteriormente proponibile il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 1117Cost. (49). 
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Il legislatore ha espressamente indicato che, in questa fase, la decisione del giudice 

dovrebbe appuntarsi su quattro questioni e cioè la manifesta infondatezza della 

domanda, la sussistenza di un conflitto di interessi, la mancanza di identità dei 

diritti individuali tutelabili e l'inadeguatezza del proponente a curare l'interesse 

della classe. Si tratta di quattro condizioni specifiche per l'ammissibilità della 

domanda di classe. 

Ciò non vuol dire che, sin da questa fase, non possano essere rilevate o eccepite 

ulteriori questioni pregiudiziali idonee a definire il giudizio senza entrare nel merito 

della domanda. In senso contrario, si potrebbe, certo, ritenere che, in questa fase, 

l'oggetto della decisione (con ordinanza) debba essere confinato alle quattro 

questioni espressamente menzionate dal comma sesto dell'art. 140-bis, lasciando al 

prosieguo dell'azione la decisione su altre eventuali questioni pregiudiziali. Si 

tratterebbe, però, di un approccio «anti-economico», che potrebbe portare a ritenere 

ammissibile (e dunque aprire alle adesioni) un'azione di classe in cui esista un vizio 

manifesto (ad esempio, sul piano della giurisdizione o della competenza). 

D'altro canto, poiché in questa fase non sono ancora operanti preclusioni al rilievo 

di eccezioni di merito e di rito, il giudice ben potrebbe decidere di pronunciarsi su 

questioni diverse da quelle menzionate dal sesto comma dell'art. 140-bissolo nel 

prosieguo dell'istruttoria (50). 

Qualora, al contrario, ritenga di prendere immediatamente posizione su eventuali 

questioni pregiudiziali idonee a definire il giudizio, l'opinione prevalente in dottrina 

(e che appare meritevole di condivisione) prevede che, senza ancora pronunciarsi 

sull'ammissibilità dell'azione di classe, il collegio rimetta la causa in decisione con 

le forme ordinarie dell'art. 279 c.p.c. Ove la questione pregiudiziale risulti fondata, 

il processo si chiuderà con una pronuncia in rito, soggetta agli ordinari mezzi di 

impugnazione. In caso contrario, il processo di classe potrà riprendere il suo corso, 

con la pronuncia dell'ordinanza sull'ammissibilità dell'azione (51). 

Corretto sul piano formale, si tratta di un meccanismo idoneo a ritardare anche di 

molti mesi l'eventuale apertura dell'azione di classe: esso, dunque, dovrà essere 

utilizzato solo per decidere questioni pregiudiziali che appaiano manifestamente 

fondate. 

A questo riguardo, si deve anche brevemente considerare l'ipotesi dell'utilizzo 

abusivo della domanda di classe palesemente mancante di un presupposto 

processuale (ad esempio, la competenza territoriale) e proposta al solo fine di 

prevenire la proposizione di analoghe azioni da parte di proponenti diversi e 

comunque ostacolarne o ritardarne la prosecuzione. 

L'art. 140-bis, al comma quattordicesimo, dispone che ulteriori azioni di classe 

proposte entro il termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 

nono debbono essere riunite d'ufficio all'azione proposta per prima, se pendenti 

davanti allo stesso tribunale. Tale riunione potrà avvenire anche nel corso della fase 

preliminare, prima che il collegio si sia pronunciato sull'ammissibilità della 

domanda preveniente. In ipotesi del genere, il giudice può esaminare separatamente 
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la posizione di ciascun proponente, in questo modo ponendo rimedio ad eventuali 

abusi. Ben potrà, infatti, una delle domande essere dichiarata ammissibile e l'altra 

no (52). 

Più problematica l'ipotesi in cui, prima della decisione sull'ammissibilità della 

prima domanda (proposta, in ipotesi, davanti ad un giudice territorialmente 

incompetente), venga presentata un'ulteriore azione davanti ad un giudice diverso. 

La norma in esame, per un'ipotesi del genere, dispone che il giudice 

successivamente adìto ordini la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un 

termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al 

primo giudice. La norma, se interpretata in modo rigido, si presta ad avere effetti 

distorsivi qualora il tribunale preventivamente adito sia privo di competenza ai 

sensi del comma quarto dell'art. 140-bis(53): la domanda prevenuta, infatti, 

dovrebbe essere riassunta davanti ad un giudice incompetente, per poi magari dover 

«ritornare» al giudice originario. 

In effetti, il meccanismo previsto dall'art. 39 c.p.c. in caso di litispendenza, non 

prevede che il giudice adito per secondo, prima di spogliarsi della lite, possa 

verificare la competenza del giudice adito per primo. Nello scenario che stiamo 

analizzando qui, peraltro, si tratta di una litispendenzasui generis, attesa la pacifica 

diversità soggettiva dei proponenti le due azioni concorrenti. In un'ottica di 

economia processuale, dando lettura costituzionalmente orientata della norma, nulla 

osta a ritenere che, qualora sia contestata la competenza del giudice adito per primo, 

quello adito per secondo possa limitarsi a sospendere il procedimento per poi 

eventualmente disporre la cancellazione della causa dal ruolo una volta che 

nell'azione preveniente sia stata affermata la competenza del tribunale adito. 

Se questa ricostruzione è corretta, si deve anche ritenere che il proponente 

«prevenuto» possa pure sollecitare il P.M. (che partecipa alla fase preliminare 

dell'azione di classe) a sollevare l'eccezione di incompetenza, stimolando il collegio 

a rimettere la causa immediatamente in decisione sul punto, senza ancora 

pronunciarsi sull'ammissibilità dell'azione. 

Al riguardo, si può anche aggiungere che, dopo le modifiche apportate dalla legge 

n. 69 del 2009 alle modalità di decisione sulla questione di competenza, ove la 

relativa eccezione sia stata sollevata dall'impresa convenuta, il collegio può pure 

pronunciarsi con ordinanza sulla questione alla stessa prima udienza «preliminare». 

In caso di rilievo officioso nel corso di tale prima udienza, invece, il nuovo testo 

dell'art. 1012c.p.c. impone al collegio di fissare un'ulteriore udienza per la decisione 

in punto di competenza o, quanto meno, di riservarsi la pronuncia della relativa 

ordinanza, previa concessione dei termini di legge per permettere alle parti di 

prendere posizione al riguardo. 

Per tornare all'ordinanza qui in commento, si deve concludere che il Tribunale di 

Torino, per pronunciarsi sul difetto di interesse ad agire, avrebbe dovuto rimettere 

la causa in decisione ed emettere sentenza con le forme ordinarie. 
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D'altro canto, come giustamente ha messo in rilievo la Corte d'appello in sede di 

reclamo, nella fattispecie si prospettava non un difetto di interesse ad agire quanto 

una manifesta infondatezza della domanda (54). Da questo punto di vista, il 

provvedimento della Corte torinese ha ripristinato la regolarità formale del 

procedimento. 

L'ordinanza qui in esame offre l'occasione per un'ulteriore e forse banale 

osservazione. Il Tribunale di Torino, infatti, non nega in assoluto che, nelle 

condizioni contrattuali cui era sottoposto il conto del proponente, fossero presenti 

clausole illegittime, limitandosi ad osservare che esse, comunque, non erano state 

applicate e dunque l'attore non ne aveva derivato alcun danno. Il Tribunale 

aggiunge, anzi, che si poteva pure prospettare una futura modifica della situazione, 

ciò che, peraltro, allo stato, non faceva venire meno la natura ipotetica del danno 

lamentato nella domanda. 

Ai sensi dell'art. 140-bis1, nell'azione di classe ogni componente agisce «per 

l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e 

alle restituzioni». L'ordinanza torinese, peraltro, conferma che l'oggetto principale e 

necessario dell'azione collettiva è la condanna al risarcimento dei danni, mentre 

l'accertamento della responsabilità costituisce il passaggio logico-giuridico 

necessario per addivenire a tale condanna. Ove la richiesta di danni appaia 

manifestamente infondata, non è possibile limitare la cognizione del giudice alla 

sola questione relativa all'«an» della responsabilità. 

D'altra parte, in dottrina, esistono forti dubbi circa la possibilità che l'accertamento 

di tale responsabilità possa mai acquisire l'autorità della cosa giudiziale sostanziale. 

L'ordinanza qui in esame sembra offrire elementi per una risposta negativa a tale 

dubbio. Ma questa è un'altra storia... 

 
Note: 
(1) Per una ricostruzione della genesi dell'attuale testo normativo rimando aFrignani, 

Virano,L'azione di classe italiana, inwww.judicium.it, paragrafo secondo;Punzi,L'«azione 

di classe» a tutela dei consumatori e degli utenti, inRiv. dir. proc., 2010, 253 

ss.;Costantino,La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, inForo it., 2009, V, 

c. 388 ss. Tra i primi contributi in materia, v.Caponi,Il nuovo volto dellaclass action,ivi, c. 

383 ss. 

(2) Trib. Torino, 27 maggio 2010, ord., su cuiCerrato,Un debutto «stonato» per la 

«nuova»class actionitaliana, inBanca, borsa, tit. cred., 2010, 619 ss. 

(3) App. Torino, 27 ottobre 2010, ord., inGuida dir., 2010, 47, 60. 

(4) V. pureSantangeli, Parisi,Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di 

classe dopo le recenti modifiche all'art. 140-biscod. cons., inwww.judicium.it, al richiamo 

della nota 5. 

(5) Tale posizione è condivisa dalla dottrina. Come osservaBove,Profili processuali 

dell'azione di classe, inwww.judicium.it, «i singoli aderenti [sono] parti in senso sostanziale 

e non anche in senso formale: essi subiscono gli effetti di merito, ma non hanno poteri 

processuali da spendere né sono destinatari della condanna alle spese». Per l'a., si tratta di 

una «situazione del tutto peculiare, che non ha propriamente i caratteri né della 

rappresentanza né della sostituzione processuale». V. ancheMenchini, 

inMenchini,Motto,Art. 140-bis, inwww.judicium.it, al richiamo della nota 36. Rispetto al 
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fatto che l'adesione non conferisca la qualità di parte in senso formale v. le perplessità 

diPunzi, (nt. 1), 259. 

(6) In dottrina, si esclude che tale udienza preliminare coincida con la prima udienza di cui 

all'art. 183 c.p.c.:Motto, inMenchini, Motto, (nt. 5), al richiamo della nota 46. 

(7) Per maggiori dettagli rinvio aMotto, (nt. 6), paragrafo decimo. 

(8) Per App. Torino, 27 ottobre 2010, (nt. 3), il vaglio di tipo sostanziale compiuto in 

questa fase dal giudice va desunto «dall'evidenza degli atti», sulla scorta «della stessa 

narrativa delle parti ([...]) sia di quegli elementi che possano cogliersi,ictu oculi, dai 

documenti già versati agli atti di causa». Non si esclude, peraltro, la possibilità di svolgere 

una breve e sommaria istruzione sulla questione, ove il giudice lo ritenga opportuno:Bove, 

(nt. 5). PerSantangeli, Parisi, (nt. 4), al richiamo della nota 120, peraltro, «l'attuale 

ricostruzione del giudizio di ammissibilità sembrerebbe ridurre le possibilità che, in questa 

fase, la Corte possa esperire un'attività istruttoria non documentale».Motto, (nt. 6), al 

richiamo della nota 71, dal canto suo, ritiene che solo in casi rari vi sarà bisogno di 

assumere prove ai fini della valutazione di ammissibilità. 

(9) V. pureBove, (nt. 5). 

(10) PerSantangeli, Parisi, (nt. 4), al richiamo della nota 116, il requisito della “manifesta 

infondatezza” «costituisce un filtro sommario sul merito volto ad evitare che lo strumento 

possa essere utilizzato per finalità diverse dalla preminente tutela dei diritti individuali 

omogenei». PerGiussani,La prima «uscita» dellaclass actionall'italiana soffocata da 

meccanismi preclusivi penalizzanti, inGuida dir., 2010, 27, 16, il vaglio della non manifesta 

infondatezza si presta «solo a impedire l'esame nel merito di domande platealmente 

infondate». Per App. Torino, 27 ottobre 2010, ord., (nt. 3), il livello di approfondimento 

deve consentire di «ragionevolmente escludere non soltanto lo scontato, ma anche il 

pressoché certo, rigetto della domanda». Maggiori dettagli inMotto, (nt. 6), al rinvio della 

nota 108, per il quale: «la valutazione di ammissibilità dovrà concludersi positivamente sol 

che la domanda non appaia infondata in modo manifesto; il che segna altresì il grado di 

approfondimento della valutazione giudiziale dei fatti da cui dipende la fondatezza della 

domanda». 

(11) Cfr.Bove, (nt. 5), che evidenzia che il processo di classe può avere ad oggetto solo 

diritti risarcitori o restitutori individuali. L'a. mette anche in rilievo che l'art. 140-bis, nel 

parlare di diritti «identici», si riferisce, in realtà a diritti «omogenei», rispetto alla cui 

decisione vengano in rilievo essenzialmente questioni comuni e non individuali, diverse per 

ogni posizione personale. V. ancheSantangeli, Parisi, (nt. 4), che ritengono «assai infelice» 

l'utilizzo da parte del legislatore dell'espressione «diritti identici» (v. richiamo nt. 

31);Menchini, (nt. 5), al richiamo della nota 7. Sulla tutela dei diritti individuali omogenei, 

v.Id,La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive 

ricostruttive, inLe azioni seriali, a cura diId., Napoli,Esi2008, 55 ss. 

(12) Corte giust., 20 gennaio 2005, c. 464/01,Johann Gruber c. Bay Wa AG, inForo it., 

2005, IV, c. 124. 

(13) Avv. gen. Jacobs, parere nel c.Johann Gruber c. Bay Wa AG, (nt. 12) punto 38, per il 

quale, al contrario, chi acquista detti beni per uno scopo attinente alla sua sfera 

professionale si trova su un piano di parità con il fornitore e non ha diritto alla stessa 

protezione di carattere eccezionale. 

(14) Corte giust., 3 luglio 1997, c. 269/95,Francesco Benincasa v. Dentalkit srl, inGiust. 

civ., 1998, I, 11, che esclude che possa essere qualificato come consumatore chi abbia 

stipulato un contratto difranchisingin relazione a un'attività commerciale ancora da avviare. 

(15) Dubbio che, peraltro, pare di doversi risolvere in senso negativo, alla luce dell'art. 6, 

par. I del Regolamento Roma I, il quale espressamente definisce il consumatore come una 

«persona fisica». Lo stretto collegamento funzionale tra i due regolamenti, consacrato 

anche dai «considerando» al Regolamento Roma I, induce a ritenere che la definizione di 

consumatore debba essere la medesima per entrambi. 
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(16) Cass., 8 giugno 2007, n. 13377; Giudice di pace Palermo, 28 settembre 

2006;Sangiovanni, Class actione tutela contrattuale degli investitori, inwww.judicium.it, 

paragrafo primo. 

(17) Da questo punto di vista, si è ritenuta non fondata, in riferimento agli art. 3, 25 e 41 

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1469-bis2c.c., nella parte in cui non 

equiparava al consumatore le piccole imprese e quelle artigiane, in quanto non risultava 

censurabile la scelta del legislatore di attribuire la qualità di consumatore alla persona fisica 

che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente 

svolta, escludendo con ciò dalla relativa speciale tutela tutti quei soggetti — quali 

professionisti, piccoli imprenditori e artigiani — che in forma individuale o anche collettiva 

agiscono per scopi comunque connessi all'attività economica, quantunque senza finalità di 

lucro. Il principio della precostituzione del giudice, d'altra parte, è stato considerato 

rispettato qualora l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri 

generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie; priva di consistenza, 

per mancanza di chiara e adeguata motivazione, è stata infine ritenuta la censura secondo 

cui la lamentata disparità di trattamento tra privato consumatore e piccolo imprenditore 

potesse determinare una limitazione della concorrenza e un ostacolo al libero mercato: 

Corte cost., 22 novembre 2002, n. 469, inGiur. cost., 2002, 6. 

(18) Si è peraltro attribuita la qualità di consumatore al condominio, quale ente di gestione 

risultante dal raggruppamento di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività 

imprenditoriale, non munito di personalità giuridica propria né dotato della autonomia 

patrimoniale propria delle società di persone, con i conseguenti riflessi nei riguardi dei terzi 

in base al regime di pubblicità stabilito dalla legge: Trib. Bari, 24 settembre 2008, n. 2158, 

Trib. Bari, 26 ottobre 2007, n. 2408; Cass., 12 gennaio 2005, n. 452. 

(19) Cass., 5 giugno 2007, n. 13083. 

(20) Cass., 5 giugno 2007, n. 13083, per cui, qualora l'acquirente abbia dichiarato di volere 

utilizzare una fornitura di “ricariche a servizi telematici” per l'esercizio della propria attività 

professionale, è irrilevante che tali ricariche possano, in tesi, essere utilizzate anche per 

scopi diversi da quelli professionali (e, cioè, per accedere a altri servizi). 

(21) Cass., 23 febbraio 2007, n. 4208. 

(22) C.Johann Gruber c. Bay Wa AG, (nt. 12). 

(23) Per i giudici europei ciò si potrebbe verificare, ad esempio, quando un privato ordini, 

senza ulteriori specificazioni, oggetti che potrebbero servire effettivamente all'esercizio 

della sua professione, utilizzi carta da lettera con intestazione professionale per le 

comunicazioni con il «professionista», si faccia consegnare i beni presso il proprio 

domicilio professionale, menzioni la possibilità di recuperare l'Iva (punti 51 e 52). 

(24) V. Trib. Bari, 24 settembre 2008, n. 2158, per cui ogni qualvolta risulti che, già nella 

fase della conclusione del contratto con il professionista, sia previsto che esso è destinato a 

produrre i suoi effetti in favore di un soggetto (consumatore) diverso dallo stipulante, con la 

conseguenza che tale soggetto diviene sin dall'inizio titolare in via autonoma, e non 

derivativa, dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, le ragioni che sono alla base 

della disciplina a tutela del consumatore giustificano, ed anzi impongono, di assimilare la 

posizione del terzo beneficiario a quella dello stipulante, e di attribuire quindi rilievo alla 

sua qualità soggettiva di consumatore. 

(25) Cass., 8 giugno 2007, n. 13377; Cass., 23 febbraio 2007, n. 4208; Cass., 27 febbraio 

2009, n. 4914, ord.; Cass., 9 novembre 2006, n. 23892, ord.; Cass., 13 giugno 2006, n. 

13643, ord.; Cass., 22 maggio 2006, n. 11933; Cass., 25 luglio 2001, n. 10127. 

(26) Cass., 22 maggio 2006, n. 11933. 

(27) Giudice di pace Palermo, 28 settembre 2006. 

(28) Cass., 5 giugno 2009, n. 13033, ord. 

(29) Cass., 8 giugno 2007, n. 13377. 

(30) Cass., 5 giugno 2007, n. 13083. 

(31) Cass., 9 novembre 2006, n. 23892, ord. 
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(32) Cass., 27 febbraio 2009, n. 4914, ord. 

(33) Corte giust., c.Johann Gruber c. Bay Wa AG, (nt. 12), rispetto ad una fattispecie in cui 

un agricoltore austriaco aveva acquistato in Germania le tegole per il rifacimento del tetto 

sia della propria abitazione familiare che dei locali adibiti a stalla per gli animali; la Corte, 

punto 42, chiarisce che, in caso di contratto avente una duplice finalità, per escludere 

l'applicazione della sez. IV non è necessario che l'uso del detto bene o servizio ai fini 

professionali sia preponderante. 

(34) Corte giust., c.Johann Gruber c. Bay Wa AG, (nt. 12). 

(35) Cass., 8 giugno 2007, n. 13377. 

(36) Su questo «mutamento di rotta» del legislatore v.Santangeli, Parisi, (nt. 4), al richiamo 

della nota 49 ss.;Giussani,Il nuovo art. 140bisC. cons., inRiv. dir. proc., 2010, 595 ss. 

(37)Giussani, (nt. 10), 16, osserva che l'attore avrebbe potuto essere considerato privo di 

interesse ad agire solo se avesse chiesto i danno prodotti dall'applicazione della clausola 

senza asserirne l'applicazione a lui stesso. In effetti, in dottrina, si ritiene che la sussistenza 

di questa condizione dell'azione si realizza qualora dalla prospettazione dei fatti contenuta 

nella domanda, ed indipendentemente dalla sua fondatezza, risulti la coincidenza dell'attore 

e del convenuto con l'interesse a promuovere l'azione giudiziale: cosìPunzi,Il processo 

civile. Sistema e problematiche, I, Torino, Giappichelli, 2008, 13. 

(38)Luiso,Diritto processuale civile, I, Milano, Giuffrè, 2009, 220. 

(39)Menchini,I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140-biscod. 

consumo, inwww.judicium.it. 

(40) App. Torino, 27 ottobre 2010, (nt. 3). 

(41)Bove, (nt. 5). 

(42) In senso favorevole alla sottoposizione della domanda di classe a un vaglio preliminare 

di ammissibilità v.Motto, (nt. 6), al richiamo della nota 102. Su tale vaglio, v.Giussani, (nt. 

36), 603 ss.;Guernelli,La nuova azione di classe: profili processuali, inRiv. trim. dir. proc. 

civ., 2010, 923 ss. 

(43) Cfr.Santangeli, Parisi, (nt. 4), al rinvio della nota 121.Giussani, (nt. 10), 16 evidenzia 

che «negli Stati Uniti si esclude che l'apparenza di fondatezza della domanda costituisca 

condizione di ammissibilità dellaclass action» e, p. 17, ritiene che la scelta legislativa di 

subordinare l'ammissione dell'azione di classe a una valutazione preliminare di non 

manifesta infondatezza sia «tecnicamente scorretta, al punto da sconfinare 

nell'irrazionalità». L'a. prospetta profili di incostituzionalità rispetto al condizionare 

l'accesso alla giurisdizione alfumus boni iurisdella domanda. Sull'argomento l'a. torna 

inRibaltata la posizione del tribunale di primo grado sulla conformità costituzionale del 

subprocedimento, inGuida dir., 2010, 47, 62 ss. Di contrario orientamentoMotto, (nt. 6), al 

richiamo della note 102;Guernelli, (nt. 42), 923. 

(44) V.Santangeli, Parisi, (nt. 4), al richiamo della nota 113. Per App. Torino, 27 ottobre 

2010, (nt. 3), i consumatori «proprio in virtù del vaglio giudiziale di ammissibilità, sono 

posti in condizione di evitare di aderire [...] ad un'azione manifestamente infondata». 

(45) App. Torino, 27 ottobre 2010, (nt. 3). 

(46) V. al riguardoMotto, (nt. 6), al paragrafo tredicesimo. 

(47)Giussani, (nt. 10), 16, considera l'ordinanza emessa all'esito della fase preliminare 

«inidonea alla produzione di effetti di giudicato sostanziale». 

(48) Così pureMotto, (nt. 6), al rinvio della nota 70. 

(49) Così pureConsolo,Come cambia, rivelando ormai a tutti e in pieno il suo volto, l'art. 

140-bise laclass actionconsumeristica, inCorr. giur., 2010, 1302;Bove, (nt. 5), che fa salvo 

il capo relativo alle spese; in senso analogoMotto, (nt. 6), al richiamo della nota 144 ss. 

(50) Cfr.Menchini, (nt. 39), per il quale il tribunale, nella fase preliminare, potrebbe 

accantonare le questioni di rito che appaiano infondate, rimettendo invece la causa 

immediatamente in decisione con le modalità ordinarie rispetto ai vizi processuali che 

appaiano idonei ad impedire la decisione di merito. 
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(51) V. ancheMotto, (nt. 6), al rinvio della nota 89 ss., il quale osserva che, qualora la 

questione pregiudiziale risulti poi infondata, il tribunale dovrà rimettere la causa in 

istruttoria e decidere con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, sul presupposto di 

non avere già in precedenza provveduto al riguardo. 

(52) In materia v. pureMenchini, (nt. 5), paragrafo diciassettesimo. 

(53) Su tale disposizione v.Guernelli, (nt. 42), 920 s. 

(54)Giussani, (nt. 10), 16. 
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SOLO IL CONSUMATORE RICCO PUÒ CURARE 

ADEGUATAMENTE GLI INTERESSI DELLA CLASSE? LA 

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE ALLA LUCE DELLE PRIME 

ESPERIENZE APPLICATIVE DELL'ART. 140-BIS, IN 

GIURISPRUDENZA DI MERITO, FASC.2, 2012, PAG. 377, DI PAOLO 

FIORIO  
 

 

Classificazioni: PROCEDIMENTO CIVILE - Azione civile in genere  

 

Sommario: 1. Premessa. — 2. Il ruolo delle associazioni e la rappresentanza 

processuale. — 3. L'adeguatezza del proponente a curare gli interessi della 

classe. — 4. Le prime esperienze applicative dell'azione di classe: un 

confronto con le azioni inibitorie e ripristinatorie a tutela degli interessi 

collettivi.  

 

1. PREMESSA  

L'ordinanza in commento si inserisce nel filone delle azioni di classe che, passate 

per le forche caudine del giudizio di ammissibilità, si arrestano per questioni di 

carattere preliminare (1). 

Il Tribunale di Torino tocca alcune questioni relative alla legittimazione ad agire 

dalle quali emerge con chiarezza la fragile architettura del nuovo istituto e la sua 

inadeguatezza a raggiungere l'obiettivo di una più intensa tutela dei consumatori. 

L'azione, proposta congiuntamente dal singolo danneggiato e dall'associazione di 

consumatori mandataria è dichiarata inammissibile sotto tre profili (2). Il Tribunale 

ha riconosciuto il difetto di legittimazione attiva dell'associazione sia in ragione 

della contemporanea presenza in giudizio del consumatore rappresentato, sia per 

l'invalidità del mandato meramente processuale ad essa conferito. Affermato il 

difetto di legittimazione dell'associazione, l'azione proposta direttamente dal 

singolo consumatore è dichiarata inammissibile in quanto il proponente viene 

ritenuto soggetto economicamente inadeguato a rappresentare gli interessi della 

classe. 

La decisione in commento pare confermare la tendenza, ricorrente nelle prime 

pronunce, ad affrontare le molte questioni poste dall'art. 140-bis secondo i principi e 

gli istituti del giudizio ordinario di cognizione, senza la ricerca dell'elasticità 

necessaria per gestire un processo collettivo che mal si attaglia alle dinamiche del 

contenzioso individuale (3) 
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2. IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI E LA RAPPRESENTANZA 

PROCESSUALE  

L'art. 140-bis, comma 1 prevede che «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». 

Il meccanismo della legittimazione ad agire scelto nell'attuale formulazione dell'art. 

140-bis vede la scomparsa dell'interesse collettivo quale fulcro dell'azione di classe 

(4)ed emargina il ruolo degli enti esponenziali i quali sono meri comprimari 

legittimati a rappresentare la classe solo in presenza di uno specifico mandato 

conferito da almeno un danneggiato. 

L'azione promossa dal singolo appartenente alla classe o da associazioni e comitati 

presentano alcune importanti differenze (5). 

Nel primo caso l'attore agisce in una duplice veste; in proprio, per ottenere la 

condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, quale sostituto processuale 

della classe dei danneggiati, in quanto fa valere in nome proprio i diritti di coloro 

che aderiranno all'azione. L'art. 140-bis potrebbe quindi essere ricondotto alle 

disposizioni di legge che derogano al generale divieto di sostituzione processuale 

sancito all'art. 81 c.p.c. in forza del quale condizione di trattabilità nel merito della 

domanda è la necessaria corrispondenza tra l'attore e colui che nella domanda è 

affermato titolare del diritto sostanziale controverso (6). 

In alternativa all'esercizio diretto dell'azione il consumatore può agire in giudizio 

«anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa» (7). Proprio 

sull'azione promossa tramite associazione mandatarie e sulla natura del mandato si 

sofferma il Tribunale nella decisione in commento. 

Con la prima massima i giudici torinesi affermano che l'inciso per cui l'azione può 

essere promossa anche mediante associazioni cui venga conferito il mandato non 

può derogare al divieto di legittimazione multipla che consente alla parte di farsi 

rappresentare in giudizio ma non di essere contemporaneamente presente 

personalmente e tramite un rappresentante (8). 

La decisione pare corretta in considerazione della scelta operata dal legislatore del 

2009 che, nell'introdurre nel codice del consumo l'attuale art. 140-bis, ha 

individuato quali unici legittimati ad agire i singoli consumatori o utenti 

danneggiati e non gli enti esponenziali ai quali era invece attribuita nella versione 

precedente una legittimazione diretta, chiaramente connessa alla natura collettiva 

dell'azione. Se quindi l'associazione può avviare l'azione di classe quale mero 

rappresentante non disponendo una legittimazione propria (9), sembra corretto 

escludere che il consumatore danneggiato possa stare in giudizio sia personalmente 

sia tramite rappresentante (10). Si verificherebbe in caso contrario una duplicazione 
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della posizione di parte processuale presente in giudizio direttamente e 

personalmente e indirettamente tramite rappresentante con il rischio di un 

potenziale contrasto tra le domande e le difese del rappresentato e del 

rappresentante. La presenza personale del rappresentato non può del resto 

rispondere nemmeno ad esigenze di controllo e verifica dell'operato 

dell'associazione, la quale in ogni momento potrebbe vedersi estromessa dal 

giudizio attraverso l'intervento personale del mandate (11). 

Maggiori perplessità suscita invece la seconda massima con la quale il Tribunale 

afferma che il mandato conferito all'associazione debba attribuire non solo poteri 

processuali ma anche di natura sostanziale e quindi il potere di disporre del diritto 

controverso (12). La decisione in commento giunge a tale conclusione applicando 

sic et simpliciter i principi generali espressi dalla prevalente giurisprudenza di 

legittimità, senza interrogarsi se in un caso del tutto peculiare quale quello 

dell'azione di classe non si imponga un deroga. 

La previsione della facoltà di esercitare l'azione di classe anche mediante 

associazioni cui venga conferito apposito mandato può infatti rappresentare una 

deroga al generale divieto di attribuire la rappresentanza con riferimento alla sola 

sfera processuale (13). In caso contrario si dovrebbe concludere per il carattere 

meramente pleonastico della previsione in oggetto che non farebbe altro che 

ribadire il principio generale della rappresentanza processuale volontaria. Deve 

inoltre tenersi in considerazione che, se di regola l'attribuzione dei poteri anche 

sostanziali relativi al diritto controverso si giustifica in ragione del principio di 

«appartenenza» della lite all'attore (14), l'art. 140-bis si muove sul diverso piano 

della tutela di una classe di soggetti indeterminati oltre che estranei al processo al 

momento della proposizione della domanda. Nell'azione di classe si spezza infatti 

ogni rigida corrispondenza tra l'attore ed i soggetti che possono beneficiare degli 

effetti della sentenza, ovvero i potenziali aderenti. Anche la pur opportuna 

attribuzione al rappresentante della facoltà di transigere la lite in corso di causa si 

inserisce in un contesto del tutto differente rispetto a quello delle azioni individuali 

in considerazione della posizione degli aderenti che non possono essere pregiudicati 

dalle rinunce e dalle transazioni intervenute tra le parti se non vi abbiano 

espressamente consentito, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 140-bis. 

Al di là dei più o meno formalistici rilievi in ordine alla validità della procura 

rilasciata all'associazione mandataria, la natura collettiva (e di bene pubblico 

dell'azione di classe) avrebbe potuto suggerire un atteggiamento meno rigido e 

burocratico dei giudici torinesi i quali, applicando il principio generale di cui all'art. 

182 c.p.c., avrebbero potuto provocare la sanatoria dell'irregolarità della procura o 

comunque sottoporre tali questioni alla difesa degli attori nell'ottica di non affossare 

per questioni prettamente formali l'azione di classe (15). 
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3. L'ADEGUATEZZA DEL PROPONENTE A CURARE GLI INTERESSI 

DELLA CLASSE  

Dopo aver affermato il difetto di legittimazione attiva dell'associazione mandataria, 

la decisione in commento affronta le questioni relative all'ammissibilità dell'azione 

promossa in proprio dai singoli consumatori. Il Tribunale ritiene che la valutazione 

del l'adeguatezza dell'attore a rappresentare gli interessi della classe richieda uno 

scrutino delle sue capacità economiche affinché questi possa far fronte alle spese di 

pubblicità ed a tutti gli oneri del procedimento. Tale requisito non viene ritenuto 

sussistere nel caso di specie anche in considerazione delle difese svolte dagli attori 

che hanno sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale del nono comma 

dell'art. 140-bis sostenendo l'eccessiva onerosità per il singolo consumatore dei 

costi necessari per dare pubblicità all'azione previsti quale requisito di procedibilità. 

La valutazione di inadeguatezza viene inoltre rafforzata in quanto l'attore «ha 

dichiarato di essere pensionato e di non svolgere alcuna attività lavorativa il che, in 

assenza di altri elementi in ordine al suo patrimonio, ai suoi redditi, alle sue 

capacità, induce anche sotto questo profilo, a ritenerlo non in grado di curare 

adeguatamente gli interessi della classe». 

I giudici torinesi toccano uno dei punti nevralgici dell'intero istituto dell'azione di 

classe, ovvero il rapporto tra l'attribuzione della legittimazione ad agire e il 

reperimento delle risorse necessarie per promuovere l'azione. 

Come ampiamente riconosciuto in dottrina, il giudizio di ammissibilità dell'azione 

di classe risponde ad una duplice finalità: si vogliono evitare azioni infondate che 

allo stesso tempo possano danneggiare il convenuto, anche sotto il profilo della 

lesione della sua immagine, e gli aderenti che potrebbero fare affidamento su 

un'iniziativa destinata all'insuccesso con la conseguente impossibilità di far valere 

in via individuale i propri diritti (16). In questo contesto il Tribunale è chiamato a 

valutare la manifesta infondatezza della domanda, l'assenza di identità (recitus 

omogeneità) dei diritti fatti valere, la presenza di una situazione di conflitto di 

interessi in capo all'attore e, l'idoneità del proponente a curare adeguatamente 

l'interesse della classe. Proprio tale requisito, sul quale si sofferma il Tribunale, 

risulta poco chiaro ed indeterminato lasciando un ampio margine di discrezionalità 

al giudice in assenza di precisi indici e parametri idonei a indirizzarne la concreta 

applicazione (17). 

Non v'è dubbio che rispetto alla precedente formulazione della norma la valutazione 

di adeguatezza del proponente vada condotta con riguardo alla singola azione e non 

invece alle caratteristiche generali dell'attore. 

Il requisito dell'idoneità a curare l'interesse della classe può essere tuttavia 

interpretato come mero rafforzativo dell'assenza di conflitti di interesse (può infatti 

curare l'interesse della classe solo chi non persegua altri contrastanti interessi), o 

invece, con valenza autonoma, quale requisito di adeguatezza economico 

finanziaria dell'attore. In questo senso esso potrebbe riguardare (i) la capacità 

organizzativa di gestire l'azione di classe con particolar riguardo al numero delle 
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potenziali adesioni; (ii) la capacità finanziaria di far fronte ai costi dell'azione; (iii) 

le competenze tecniche del difensore prescelto dal proponente. 

Dal punto di vista soggettivo tali valutazioni potrebbero essere astrattamente rife 

ribili al singolo consumatore, all'associazione o comitato mandatari e al difensore 

individuato per patrocinare l'azione. 

Nonostante il diverso avviso di parte della dottrina (18), non v'è dubbio che la 

valutazione sulle capacità organizzative, finanziarie e professionali del difensore 

appaia oggettivamente problematica. In assenza di una precisa disposizione quale 

quella della rule 23 statunitense che attribuisca al giudice il potere di sostituire 

l'attore o il difensore della classe (19), tale interpretazione rischia di attribuire alla 

magistratura il potere di scelta del difensore abilitato a patrocinare una determinata 

causa in assenza di alcuno specifico requisito individuato dalla legge (20). 

Nonostante sia condivisibile lo sforzo, anche interpretativo di attribuire al giudice 

ampi poteri nella gestione del processo di classe (e nella tutela degli interessi dei 

consumatori danneggiati), non pare che tali poteri possano spingersi fino a 

sottoporre il difensore abilitato ad un nuovo esame di idoneità sulle proprie capacità 

professionali. Del resto. a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti (21), non è 

per nulla chiara l'ammissibilità, per le regole deontologiche, di un contegno 

marcatamente imprenditoriale dell'avvocato il quale investa nel processo non solo il 

proprio lavoro ma importanti risorse finanziarie, che potrebbe invece legittimare 

una valutazione sulle sue capacità economiche di sostenere il peso dell'azione di 

classe. 

Qualche dubbio può sussistere anche nel riferire il giudizio di adeguatezza del 

proponente all'associazione mandataria (22), specialmente qualora attenga non tanto 

i profili organizzativi, quanto invece quelli economico-finanziari. Se si condivide 

che l'associazione assume in giudizio il ruolo di rappresentante dell'attore, nei 

rapporti con i terzi quali il convenuto e gli aderenti, questa non risponde con il 

proprio patrimonio. Gli oneri derivanti dalla proposizione dell'azione di classe 

ricadono infatti solo ed esclusivamente sul singolo consumatore mandante. Ogni 

eventuale patto contrario tra il consumatore e l'associazione pare infatti poter 

regolare i soli rapporti interni con la conseguenza che la presenza in giudizio 

dell'ente non fornisce alcuna formale garanzia al convenuto vittorioso che debba 

recuperare le spese di lite e i danni eventualmente liquidati. Se si condividono tali 

precisazioni il ruolo dell'associazione può quindi tutt'al più rilevare per la 

valutazione delle capacità organizzative dell'attore il quale, proprio grazie alla 

presenza dell'ente esponenziale, potrebbe contare su una rete territoriale idonea a 

raccogliere il maggior numero di aderenti. 

La soluzione seguita dal Tribunale di Torino nella decisione in commento desta 

notevoli perplessità in quanto pare incompatibile con la scelta operata dal 

legislatore del 2009 di attribuire la legittimazione ai singoli consumatori e 

comunque mette in luce la palese inadeguatezza dell'impianto normativo prescelto. 

Se l'azione di classe ha infatti la finalità di consentire in via collettiva l'esercizio di 

quelle azioni che di regola non vengono proposte dai singoli in quanto 
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eccessivamente costose, è contrario allo stesso spirito della norma ritenere che siano 

ammissibili solo quelle azioni proposte dai consumatori facoltosi che siano in grado 

di sostenere i costi per le azioni collettive che sono indubbiamente di molto 

superiori a quelle individuali (23). 

Del resto la capacità finanziaria del proponente non pare requisito imprescindibile 

per valutare l'ammissibilità delle azioni di classe e per tutelare gli aderenti ed il 

convenuto da azioni infondate. Se si pensa ad esempio ai costi di pubblicità del 

provvedimento con il quale è dichiarata ammissibile l'azione, è agevole notare che 

l'inadempimento a tale obbligo, chiaramente posto a tutela della classe dei 

potenziali danneggiati, non può certamente danneggiare né il convenuto (che non 

sarà sottoposto all'azione di classe) né i potenziali aderenti i quali, perso il treno 

dell'azione di classe divenuta improcedibile ai sensi del nono comma, restano liberi 

di agire individualmente, di proporre una nuova azione di classe o di aderirvi se 

promossa da altro soggetto. Con riguardo invece ai costi di difesa che l'attore deve 

sostenere per curare l'azione di classe risulta veramente arduo che questi possano 

essere valutati nell'ambito di un giudizio di ammissibilità nel quale non sono di 

regola prospettate le istanze istruttorie delle parti. In ogni caso pare probabile che in 

molti casi i costi di difesa non siano sostenuti né dagli attori individuali né dalle 

associazioni o comitati mandatari. È teoricamente presumibile (ma come si dirà 

appresso difficile nella pratica) ritenere infatti che siano gli stessi difensori 

designati ad accollarseli in vista dell'esito positivo della causa. 

L'ordinanza in commento mette a nudo i limiti della scelta di attribuire, in assenza 

di alcuno strumento per la copertura dei costi, la legittimazione individuale ai 

singoli consumatori. La non adeguatezza del singolo consumatore a curare gli 

interessi della classe non è infatti un elemento specifico e peculiare della singola 

azione proposta, quanto invece una caratteristica che potremmo definire strutturale 

per tutte le azioni collettive. Se si considera che l'art. 140 -bis dovrebbe consentire 

l'esercizio di quelle azioni che ogni singolo danneggiato non ha interesse a 

promuovere per non sopportarne i costi, appare subito evidente come il singolo 

consumatore, se si esclude l'irrealistica figura del ricco benefattore, possa 

avere ancor minor interesse e minori incentivi a promuovere un'azione collettiva 

ben più onerosa di quella individuale. 

Subordinare quindi l'ammissibilità dell'azione alle capacità economico finanziarie 

dell'attore è quindi opzione interpretativa che pare contrastare oltre che con la stessa 

funzione dell'azione di classe con i principi generali previsti agli artt.. 3 e 111 Cost. 

che non possono portare a discriminare l'esercizio di un diritto costituzionalmente 

garantito, quale quello di difesa, in ragione della ricchezza del cittadino (24). 

Appare pertanto preferibile ritenere che l'adeguatezza del proponente sia valutata 

non in termini prettamente economico-finanziari, ma quale requisito di idonea 

indipendenza e quindi quale corollario dell'assenza di conflitto di interessi affinché 

il Tribunale possa con una valutazione prognostica ritenere che l'attore sia in grado 

di tutelare gli interessi della classe con il medesimo interesse che lo spingerebbe ad 

avviare un'azione individuale. 
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4. LE PRIME ESPERIENZE APPLICATIVE DELL'AZIONE DI CLASSE: 

UN CONFRONTO CON LE AZIONI INIBITORIE E RIPRISTINATORIE A 

TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI  

Volendo trarre un seppur approssimativo bilancio dalle prime applicazioni dell'art. 

140-bis emergono alcuni dati che gettano molte ombre sul nuovo istituto: 

(i) in quasi due anni dall'entrata in vigore dell'azione di classe risultano 

effettivamente proposte solo sette azioni di cui sei giunte a decisione sulle sole 

questioni di ammissibilità: quattro in materia bancaria (25), una relativa alla 

commercializzazione dei farmaci (26), una in materia di danni provocati dal 

consumo di tabacchi (27); 

(ii) solo una delle sei azioni promosse ha superato il giudizio di ammissibilità; le 

decisioni di inammissibilità non hanno mai riguardato il merito della controversia e 

si sono sempre fondate su questioni di rito o attinenti la legittimazione o l'interesse 

ad agire; 

(iii) tutte le azioni sono state promosse mediante il conferimento del mandato ad 

un'associazione (28); 

(iv) in diversi casi il consumatore che ha conferito il mandato all'associazione è 

risultato esserne il legale rappresentante o comunque avere stretti rapporti personali 

o professionali con l'associazione (29). 

L'analisi di questi primi dati pone in evidenza alcuni aspetti sui quali pare 

opportuna una più attenta riflessione che potrebbe suggerire alcune importanti 

modifiche legislative. 

La legittimazione individuale è stata impiantata nel nostro ordinamento sulla falsa 

riga della class action americana in un contesto giuridico, econoico e sociale del 

tutto diverso; in particolare la scelta del meccanismo delle adesioni (c.d. opt-in) ha 

snaturato il principale tratto della class action, ovvero l'efficacia di deterrenza e 

l'attribuzione all'attore rappresentativo, ovvero allo studio legale incaricato di 

seguire la class action, di un forte incentivo ad investire nel contenzioso collettivo. 

È infatti pacifico che negli Stati Uniti il vero proponente dell'azione di classe non 

sia il singolo danneggiato scelto quale lead plantiff, ma lo studio legale incaricato di 

rappresentarlo. Anche a voler prescindere da eventuali problemi di compatibilità 

con principi di deontologia professionale, l'art. 140 -bis non fornisce alcun 

incentivo per affrontare i rischi e i costi conseguenti all'avvio di un'azione di classe. 

È quindi del tutto irrealistico che nel nostro ordinamento non solo i singoli 

danneggiati (che, come visto, non hanno le risorse per affrontare l'azione di classe) 

ma nemmeno gli studi legali assumano un ruolo propulsivo, di natura 

essenzialmente imprenditoriale, nella proposizione del contenzioso collettivo: 

un'adeguata remunerazione del professionista imprenditore richiederebbe infatti la 

raccolta di un elevato numero di adesioni che, oltre a richiedere un'attività 

particolarmente onerosa, è del tutto irrealistica, dato l'atteggiamento di apatia 

razionale che connota i consumatori danneggiati da small claims. 
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Come risulta dalle prime applicazioni dell'art. 140-bis, gli unici soggetti che ad oggi 

hanno manifestato interesse ad avviare azioni di classe sono le associazioni di 

consumatori rappresentative a livello nazionale. Se tuttavia si confrontano i dati 

delle azioni di classe annunciate rispetto a quelle effettivamente proposte anche 

l'attivismo delle associazioni risulta alquanto limitato. Per associazioni e comitati 

l'azione collettiva pare infatti un percorso ad ostacoli nel quale si nascondono 

trappole ed insidie. L'associazione, non essendo direttamente legittimata ad agire, 

deve sempre sottostare alle decisioni processuali del consumatore rappresentato. 

Questi può sempre decidere di revocare il mandato, di intervenire personalmente 

nel giudizio o di transigere la controversia. Non è irrealistico pensare che l'impresa 

convenuta, dopo la valutazione di ammissibilità dell'azione e decorso il termine per 

l'adesione da parte dei membri della classe, abbia interesse a transigere la lite con il 

singolo danneggiato, presumibilmente a condizioni di favore rispetto agli altri 

membri della classe. Forse è proprio questa la ragione per la quale in alcune tra le 

prime azioni proposte l'associazione ha ricevuto il mandato dal proprio presidente, 

evitando così di perdere il controllo sull'azione, ma sottoponendosi alle eccezioni 

preliminari che hanno decretato l'insuccesso dell'iniziativa. 

Pare quindi difficile che, in assenza di forme di finanziamento pubblico dell'azio- 

ne (30), associazioni e comitati promuovano frequenti iniziative giudiziarie che, 

oltre ad essere difficili e particolarmente costose, sarebbero caratterizzate da 

un'elevata insta bilità e dal rischio di dover assistere passivamente, dopo aver 

sostenuto costi ingenti, a opportunistiche transazioni ed al conseguente abbandono 

del giudizio a condizioni non favorevoli ai consumatori danneggiati. 

Le prime applicazioni pratiche dell'art. 140-bis paiono confermare che il nostro 

legislatore ha importato una delle caratteristiche fondamentali del sistema 

americano, ovvero la legittimazione ad agire in capo ad ogni (consumatore) 

danneggiato, che tuttavia in presenza del meccanismo dell' opt-in risulta snaturato e 

privato degli incentivi necessari per la promozione dell'azione. 

L'efficacia dell'azione di classe in vista del raggiungimento degli obiettivi di 

deterrenza e accesso alla giustizia richiede scelte più nette: un vero sistema 

individualistico caratterizzato dal meccanismo del recesso ( opt-out) e dal ruolo 

imprenditoriale degli studi legali o, in alternativa, un sistema di tutela collettiva più 

vicina ai modelli europei, connotato dal riconoscimento della legittimazione ad 

agire (anche non in via esclusiva) agli enti esponenziali dei consumatori e da un 

adeguato sistema di finanziamento delle azioni di classe. 

In particolare non pare che il ruolo di meri comprimari delle associazioni di 

consumatori risponda alla realtà che emerge dalla concreta esperienza applicativa 

dell'art. 140-bis e dal ruolo propulsivo delle associazioni nella tutela dei 

consumatori anche nel contiguo settore delle azioni collettive inibitorie e 

ripristinatorie previste dall'art. 140 codice del consumo. 

Come osservato da attenta dottrina (31)è innegabile una linea di continuità tra i 

rimedi previsti all'art. 140 (per i quali le associazioni hanno una diretta 

legittimazione ad agire) e 140 -bis codice del consumo (relativamente ai quali, 
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come si è detto, possono operare quali meri rappresentanti dei singoli danneggiati). 

In una recente sentenza la Corte di Cassazione (32), in linea con la giurisprudenza 

di merito (33), ha infatti riconosciuto che gran parte dei risultati perseguibili con 

l'azione di classe possono essere ottenuti ricorrendo alle azioni collettive inibitorie e 

dirette a «correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate». In 

particolare la Cassazione ha affermato che le associazioni dei consumatori sono 

legittimate ai sensi dell'art. 140 cod. cons. a «proporre le domande di restituzione e 

di risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti concorrenziali, nei limiti in cui 

facciano valere l'interesse comune all'intera categoria degli utenti dei servizi 

assicurativi ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti quali l'esistenza 

dell'illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l'illecito ed il danno, 

dell'esistenza ed entità potenziale dei danni (a prescindere dalla peculiarità delle 

singole posizioni individuali), ed ogni altra questione idonea ad agevolare le 

iniziative individuali, sollevando i singoli danneggiati dai relativi oneri e rischi». 

Precisa la Corte che «la legittimazione deve essere invece esclusa con riferimento 

alle domande di condanna della compagnia assicuratrice a pagare una somma 

determinata all'uno od all'altro soggetto assicurato che sia concretamente 

individuato, in mancanza di espressa domanda dell'assicurato». 

La distanza tra azioni collettive proposte ai sensi dell'art. 140 cod. cons e azioni di 

classe ai sensi dell'art. 140-bis pare quindi davvero contenuta e limitata 

sostanzialmente alla sola liquidazione del danno ed alla conseguente formazione di 

un titolo esecutivo spendibile da parte di ogni singolo consumatore. Come afferma 

la Cassazione rientra quindi nelle prerogative degli enti esponenziali (e quindi nella 

tutela degli interessi collettivi) l'accertamento dell'illecito e del conseguente diritto 

risarcitorio o restitutorio che spetta al singolo consumatore il quale nel giudizio 

individuale è sollevato dai rischi e dagli oneri relativi a tale accertamento. Detto in 

altri termini le decisioni rese ai sensi dell'art. 140 cod. cons. si possono spingere 

fino all'accertamento delle questioni comuni a tutta la classe relative al diritto al 

risarcimento del danno ed alla ripetizione dell'indebito; tale accertamento, come per 

altro riconosciuto dalla dottrina prevalente avrà efficacia di giudicato nelle 

controversie individuali nelle quali il convenuto non potrà rimettere in discussione 

la sentenza collettiva (34). 

Alla luce della recente decisione della Cassazione si può concludere che la diffe 

renza tra interessi collettivi dei consumatori e diritti individuali omogenei ha una 

portata applicativa limitata. I diritti individuali omogenei, che con il nuovo art. 

140bis per la prima volta compaiono ufficialmente in un testo normativo, non sono 

altro che diritti soggettivi individuali sorti in occasione di dinamiche e 

comportamenti di massa e conseguentemente connotati da omogeneità sia perché 

generati da uno stesso comportamento o da comportamenti simili ripetuti, sia 

perché il loro accertamento giudiziale richiede la soluzione di questioni di diritto o 

di fatto simili se non identiche. Gli interessi collettivi dei consumatori non sono 

alieni dai loro diritti soggettivi e possono anche coincidere con la somma delle 

pretese individuali dei singoli danneggiati (35). Una contrapposizione tra le 

posizioni di vantaggio individuali rispetto a quelle su scala collettiva sarebbe in fin 

dei conti frutto di un'astratta finzione in quanto solo gli uomini possiedono dei 

bisogni e anche i bisogni che appartengono collettivamente ad un gruppo o ad una 
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classe di soggetti si risolvono sempre in bisogni comuni a tutti gli individui che ne 

fanno parte La differenza tra diritti soggettivi individuali ed interessi collettivi sta 

nel fatto che mentre per i primi il soddisfacimento del bisogno avviene 

esclusivamente su base individuale, per i secondi, realizzandosi una solidarietà di 

interessi tra i soggetti coinvolti, il bisogno di uno dei componenti non può essere 

soddisfatto se non sia soddisfatto il bisogno degli altri. Pare così trovare oggi piena 

conferma l'orientamento per cui l'interesse collettivo dei consumatori possa anche 

coincidere con l'insieme o la somma dei diritti soggettivi individuali ma omogenei 

di un determinato gruppo o classe di danneggiati e legittimare quindi gli enti 

esponenziali ad agire in giudizio per l'accertamento del diritto (su scala 

generalizzata o collettiva, e quindi limitatamente alle questioni comuni alla classe) 

al risarcimento del danno (36). Ciò che trascende l'interesse collettivo, come 

precisato dalla Cassazione, è la liquidazione su base individuale del singolo danno 

per il quale è necessario il ricorso a giudizi individuali o all'azione di classe. 

In questo contesto pare difficile giustificare il mancato riconoscimento della diretta 

legittimazione ad agire in capo alle associazioni rappresentative dei consumatori. 

 

Note: 
(1) La prima azione di classe relativa alle commissioni bancarie di scoperto del conto 

corrente, dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire dell'attore, è stata decisa 

da Trib. Torino 4 giugno 2010, in Corr. giur., 2010, 985, con nota di Costantinoe Consolo, 

Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe; in Giur. it, 2010, 

2601 ss., con nota di Ronco, L'azione di classe alla ribalta: l'egoismo necessario dell'attore; 

in Danno e resp., 2011, 67 ss. con nota di Frata, Il percorso a ostacoli della azione di classe: 

il primo caso; in Nuova giur. civ.comm., 2010, con nota di Libertini e Maugeri, Il giudizio 

di ammissibilità dell'azione di classe; in Giur. comm., 2011, II, 1 ss., con nota di Lupoi, 

Fumata nera per la primaclass action all'italiana; in Guida dir., 2010, 27, 16, con nota di 

Giussani, La prima «uscita» della class action all'italiana soffocata da meccanismi 

preclusivi penalizzanti; in Foro it., 2010, I, 2523, con nota di De Santis, La pronunzia 

sull'ammissibilità della «class action»: una «certification» all'italiana?; in Banca borsa e tit. 

credito, 2010, 619, con nota di Cerrato, Un «debutto stonato» per la nuova«class action» 

italiana.La decisione di inammissibilità è stata poi confermata App. Torino 27 ottobre 2010, 

in Corr. giur., 2011, 519, con nota di Zuffi, e in Società, 2011, con nota di Stabilini, 

Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'azione di classe a tutela dei consumatori e 

degli utentiex art. 140-bis del codice dei consumatori.Sempre in materia di commissioni 

bancarie Trib. Roma 25 marzo 2011, in Foro it., 2011, 1889 ha dichiarato inammissibile 

altra azione in quanto relativa ad illeciti precedenti al 16 agosto 2009. In tema di danni da 

consumo di tabacchi, Trib. Roma 11 aprile 2011, inedita, ha dichiarato inammissibile 

l'azione per difetto del requisito dell'omogeneità dei diritti fatti valere. L'unica azione che, a 

quanto consta, è stata ad oggi dichiarata ammissibile è quella relativa alla 

commercializzazione di un vaccino antinfluenzale, decisa da Trib. Milano 20 dicembre 

2010, in questa Rivista, 2011, 1789, con nota di Gorgoni, Ancora prove tecniche di 

applicazione dell'azione di classe: un inventario di questioni irrisoltee confermata da App. 

Milano 3 maggio 2011, inedita. 

(2) Nello stesso senso cfr. anche la decisione pressoché gemella resa da Trib. Torino 28 

aprile 2011, in Foro it., 2011, I, 1888 e in Corr. giur., 2011, 1109, con nota di Marinucci, Il 

difficile decollo dell'azione di classe. 

(3) In tal senso cfr. Marinucci, op. cit., 1113 s. 
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(4) Il legislatore del 2007, con la precedente formulazione dell'art. 140-bis, aveva 

imboccato una soluzione intermedia tra il modello della legittimazione individuale diffusa e 

quello che la riserva ai soli enti esponenziali. L'azione collettiva risarcitoria poteva essere 

proposta non solo dal ristretto numero di associazioni di consumatori rappresentative a 

livello nazionale, ma da ogni associazione o comitato adeguatamente rappresentativo degli 

interessi fatti valere. Tale norma poteva infatti consentire ai singoli danneggiati (o meglio 

ai loro difensori) di promuovere la costituzione di associazioni o di comitati costituiti 

appositamente per promuovere l'azione collettiva risarcitoria (cfr. C ostantino, La tutela 

collettiva risarcitoria: note a prima lettura dell'art. 140-bis del codice del consumo, in Foro 

it., 2008, 19; C hiarloni, Il nuovo art. 140-bis del codice del consumo: azione di classe o 

azione collettiva?, in Analisi giuridica dell'economia, 1, 2008, 116). La legittimazione ad 

agire si presentava quindi come diffusa, seppur nel solco degli schemi di tutela degli 

interessi collettivi dei consumatori da parte degli enti esponenziali ai quali era attribuita una 

legittimazione diretta. 

(5) Sia consentito rinviare sull'argomento a P. Fiorio, L'azione di classe nel nuovo art. 140-

bis e gli obiettivi di deterrenza e accesso alla giustizia dei consumatori, in I diritti del 

consumatore e la nuovaclass action, a cura di Demarchi, Bologna, 2010, 496 ss. 

(6) Tale ricostruzione non pare del resto incompatibile con il principio per cui in caso di 

sostituzione processuale o di legittimazione straordinaria, si determina un litisconsorzio 

necessario con la conseguenza che la sentenza, nel rispetto del principio del contraddittorio 

e del diritto di difesa, può essere efficace nei confronti del sostituito-titolare del diritto 

(ovvero, nel nostro caso, dei consumatori), se questi sia posto nelle condizioni di 

partecipare al processo (Cfr. Proto Pisani, Diritto processuale civile, Napoli, 2002, 291; 

Comoglio Ferri Taruffo, Lezioni sul processo civile, I, Il processo ordinario di cognizione, 

Bologna, 2006, 303; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Profili generali, 

Padova, 2006, 475). Seppure l'aderente all'azione non può essere considerato parte del 

giudizio in senso formale, l'adesione è pur sempre un atto volontario idoneo ad integrare il 

diritto di difesa e il contraddittorio dei membri della classe. 

(7) Accanto all'opinione ricorrente per cui si tratterebbe di rappresentanza processuale (cfr. 

Menchinie Motto, Art. 140 bis, in www.judicium.it;De Santis, L'azione di classe a tutela 

dei consumatori, in La nuovaclass action e la tutela collettiva dei consumatori, a cura di 

Chinè e Miccolis, Roma, 2010, 145), autorevole dottrina (cfr. Consolo, L'azione di classe, 

ineditoma citato da Marinucci, op. cit., 1116) ritiene che il mandato conferito 

all'associazione vada ricondotto al genusdella rappresentanza tecnica con per in ragione 

delle capacità organizzative dell'ente nell'attività di raccolta delle adesioni. 

(8) In tal senso cfr. le decisioni giurisprudenziali citate in motivazione: Cass. 9 luglio 1994, 

n. 6524, in Giur. comm., 1995, II, 821; Cass. 11 gennaio 2002, n. 314, in Mass. Giust. civ., 

2002, 48. 

(9) Cfr. Bove, Profili processuali dell'azione di classe, in www.judicium.it., par. 2. 

(10) Contrav. però Marinucci, op. cit., 116, secondo la quale il consumatore potrebbe 

restare in giudizio per porre in essere, ove se ne presenti l'occasione, atti dispositivi del 

proprio diritto. 

(11) In considerazione del fatto che parte sostanziale nel giudizio è il rappresentato e non il 

rappresentante, il rappresentato può sempre subentrare nel giudizio e sostituirlo in qualsiasi 

momento, cfr. Cass. 11 gennaio 2002, n. 314, in Rep. Foro it., 2002, Procedimento civile, n. 

62; Cass. 9 luglio 1994, n. 6524, ivi, 1994, Procedimento civile, n. 41. 

(12) La dottrina (cfr. Mandrioli, Diritto processuale civile. Nozioni introduttive e 

disposizioni generali, I, Torino, 2002, 308, ove ampi riferimenti) e la più recente 

giurisprudenza (Cass. 14 febbraio 1995, in Giur. it., I, 1, 1414; Id., 22 aprile 1997, in Rep. 

Foro it., 1997, Cassazione civile, n. 53; Cass. 3 novembre 1997, n. 10765, in Foro it., 1998, 

I, 494) concordano nel ritenere che ai sensi dell'art. 77 c.p.c. la qualità di rappresentante nel 

campo sostanziale è necessaria in quanto non si può conferire la legittimazione processuale 
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rappresentativa ad un soggetto che non abbia analogo potere rispetto ai diritti sostanziali 

oggetto del giudizio. 

(13) In tal senso cfr. Giussani, Azione di classe e tutelaantitrust, in Banca borsa e tit. 

credito, 2011, I, 374; Marinucci, op. cit., 1115 s; contrav. però Galletto, L'azione di 

(seconda) classe. Considerazioni sul novellato art. 140-bis del codice del consumo, in 

Futuro,Giustizia, Azione collettiva, Mediazione, a cura di Conte e Vigoriti, Torino, 2010, 

144. 

(14) Per la ratiosottostante all'orientamento riportato nella motivazione dell'ordinanza che 

impone il conferimento di poteri di rappresentanza anche sul piano sostanziale, cfr. Cass. 1 

giugno 2006, n. 13054: «la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita 

soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al 

rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c. che menziona, come possibili 

destinatari dell'investitura processuale, soltanto il "procuratore generale e quello preposto a 

determinati affari", sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) 

inteso non soltanto come obiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come 

"appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l'agente 

debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo)». In argomento, per ulteriori 

riferimenti dottrinali alla ratiosottostante alla correlazione fra rappresentanza processuale e 

sostanziale, cfr. Marinucci, op. cit., 1115. 

(15) In tal senso v. Marinucci, op. cit., 1114 ss. la quale correttamente suggerisce che gli 

impedimenti processuali diversi da quelli individuati espressamente per l'ammissibilità 

dell'azione dovrebbero degradare a cause di irregolarità che l'attore dovrebbe essere messo 

in condizione di sanare. 

(16) Conte, Dalla tutela collettiva in senso proprio alla tutela cumulativa: l'azione di classe 

a protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti, in Futuro,Giustizia, Azione collettiva, 

Mediazione, a cura di Conte e Vigoriti, Torino, 2010, 100; Santangeli e Parisi, op. cit., 230; 

Menchini e Motto, Art. 140bis, in www.judicium.it, 40 s; De Santis, op. cit., 217 ss. 

(17) Cfr., Conte, op. cit., 35; Rordorf, L'azione di classe nel novellato art. 140-bis cod. 

cons.: considerazioni (e qualche interrogativo), in Foro it., V, 2010, 186. 

(18) Cfr . Menchinie Motto, op. cit., 50; Santangeli e Parisi, op. cit., 232. 

(19) Cfr. RFCP23 (c) (1) (B): «An order that certifies a class action must define the class 

and the class claims, issues, or defenses, and must appoint class counsel under Rule 23(g). 

An order that certifies a class action must define the class and the class claims, issues, or 

defenses, and must appoint class counsel under Rule 23(g)» e. RFCP23 (g): «Unless a 

statute provides otherwise, a court that certifies a class must appoint class counsel. In 

appointing class counsel, the court: (A) must consider: (i) the work counsel has done in 

identifying or investigating potential claims in the action; (ii) counsel's experience in 

handling class actions, other complex litigation, and the types of claims asserted in the 

action; (iii) counsel's knowledge of the applicable law; and (iv) the resources that counsel 

will commit to representing the class; (B) may consider any other matter pertinent to 

counsel's ability to fairly and adequately represent the interests of the class; (C) may order 

potential class counsel to provide information on any subject pertinent to the appointment 

and to propose terms for attorney's fees and nontaxable costs; (D) may include in the 

appointing order provisions about the award of attorney's fees or nontaxable costs under 

Rule 23(h); and (E) may make further orders in connection with the appointment ». 

(20) In argomento cfr. Giussani, Il nuovo art. 140-bis codice del consumo,in Futuro, 

Giustizia, Azione collettiva, Mediazione, cit.,119, il quale ponendo il problema rileva ad 

esempio che lo studio unipersonale potrebbe risultare inadeguato in caso di controversie 

particolarmente complesse. 

(21) In sede di certificationil giudice americano è tenuto a considerare «the resources that 

counsel will commit to representing the class ». 

(22) In tal senso v. Punzi, op. cit., 258. 
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(23) Segnala tale contraddizione Giussani, Azione di classe e tutela antitrust, cit., 373, il 

quale rilevato che nell'esperienza statunitense la risposta al problema si rinviene nel ruolo 

degli avvocati e nel regime delle spese processuali, ritiene che l'assenza di specifiche 

disposizioni sulle spese del giudizio imponga al giudice un congruo potere discrezionale 

nella liquidazione delle spese di soccombenza. 

(24) In tal senso v. Marinucci, op. cit., 1117. 

(25) Oltre alla decisione in commento cfr. Trib. Torino 4 giugno 2010, cit, confermata App. 

Torino 27 ottobre 2010, cit.; Trib. Roma 25 marzo 2011, cit.; Trib. Torino 28 aprile 2011, 

cit. 

(26) Trib. Milano 20 dicembre 2010, cit., confermata da App. Milano 3 maggio 2011. 

(27) Trib. Roma 11 aprile 2011, inedita. 

(28) Il Codacons ha agito quale mandatario nei casi decisi da Trib. Torino 4 giugno 2010, 

cit.; Trib. Roma 25 marzo 2011, cit; Trib. Milano 20 dicembre 2010; l'Adoc nell'azione 

decisa con l'ordinanza in commento, Altroconsumo in quella analoga dichiarata 

inammissibile da Trib. Torino 28 aprile 2011. 

(29) Nelle azioni di classe in materia bancaria (Trib. Torino 4 giugno 2010, cit.; Trib. Roma 

25 marzo 2011, cit.) il Codacons ha agito quale mandataria del proprio presidente Avv. 

Carlo Rienzi, mentre nel giudizio deciso da Trib. Milano 20 dicembre 2010, come emerge 

dalla motivazione e dalle contestazioni del convenuto, l'associazione ha agito quale 

rappresentante di un avvocato della stessa associazione. 

(30) V'è da chiedersi se l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato estesa anche ad enti o 

associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica ai sensi 

dell'art. 119 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, possa applicarsi all'associazione che agisca 

quale rappresentante processuale. Sui sistemi di finanziamento pubblico delle azioni 

collettive risarcitorie v. Torino, Il finanziamento delle azioni seriali. Esperienze straniere e 

azione collettiva risarcitoria, in Analisi Giuridica dell'Economia, 1, 2008.264 ss ove ampi 

riferimenti alle esperienze delle province canadesi e dell'Ontario del Quebec. In particolare 

quest'ultima ha istituito un Fonds d'aide aux recours collectifs, finanziato con un prelievo 

sulle somme oggetto di condanna in tutte le azioni collettive che consente di finanziare le 

spese processuali per avvocati e consulenti e tutti gli altri costi per la preparazione e 

l'esercizio dell'azione. 

(31) Cfr. Pagni, L'azione di classe del nuovo art. 140bis: le situazioni soggettive tutelate. 

L'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, in Riv. dir. e proc., 2010, II, 

358 ss. 

(32) Cfr. Cass. 18 agosto 2011, n. 17351, inedita. 

(33) Sono numerosi le azioni proposte ai sensi dell'art. 140 codice del consumo nelle quali 

l'impresa è stata condannata, con pronuncia ripristinatoria, a tenere comportamenti tali da 

riverberarsi direttamente nella sfera individuale dei singoli consumatori o utenti. Trib. 

Milano 21 dicembre 2009, in Foro it., 2010, I, 162, ha condannato un compagnia di 

assicurazioni ad inviare una comunicazione a tutti i propri clienti (sottoscrittori di polizze 

vita collegate a titoli emessi dalla Lehman Brothers), con la quale questi venivano informati 

che il mancato rimborso delle polizze a scadenza non rispondeva ai principi di buona fede, 

correttezza e lealtà e costituiva comportamento lesivo dei diritti dei consumatori sanciti 

dall'art. 2 comma 2, lett. e), d.lg. n. 206 del 2005. In materia di interessi anatocistici, 

dichiarata la vessatorietà della clausola operante nei rapporti di conto corrente bancario 

intrattenuti con clienti consumatori che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli 

interessi, diverse pronunce di merito hanno inibito alle banche di astenersi dal respingere le 

istanze avanzate da consumatori, titolari di rapporto di conto corrente bancario, finalizzate 

al ricalcolo dell'esposizione debitoria: cfr. Cfr. Trib. Milano 15settembre 2004, in Foro.it., 

2004, I, c. 3481, confermata da App. Milano 12 maggio 2010, inedita; Trib. Palermo 29 

maggio 2006, in Foro.it., 2006, I, c. 2542 ss.; Trib. Palermo 28 febbraio 2008, in Giur.it,, 

2008, 2751 con nota di Fiorio, Le azioni a tutela degli intressi collettivi dei consumatori di 

cui all'art. 140 c. cons. (con una digressione sull'azione collettiva risarcitoria prevista all'art. 
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140-bis); Trib. Torino 19 febbraio 2003, in Giur. it, 2004.In tema di contratti di 

abbonamento televisivi Trib. Roma 30 aprile 2008, in Foro.it., 2008, I, 2679 ss., ha 

condannato Sky a restituire mediante riaccredito nella prima fattura utile gli importi 

illegittimamente addebitati a tutti i propri clienti per l'invio di una rivista. Trib. Roma 23 

maggio 2008, in Giur.it.,2008, 2752 ss., ha condannato RTI ad informare tutti i 

consumatori del diritto ad ottenere in restituzione il credito residuo per poter usufruire dei 

servizi televisivi non utilizzati entro la data di scadenza della tessera prepagata. Trib. Roma 

21 gennaio 2009, confermata in sede di reclamo da Trib. Roma 17 aprile 2009, in Foro it., 

2009, 12, I, 3513, accertata l'illegittimità delle clausole che imponevano il pagamento di 

penali in caso di recesso del consumatore dal contratto di abbonamento ad un'emittente 

televisiva satellitare, ha condannato la convenuta ad informare i consumatori del diritto ad 

ottenere in restituzione quanto indebitamente corrisposto. Trib. Torino 20 novembre 2006, 

in Danno e resp., 2007, 1139 ss, confermata da App. Torino 24 febbraio 2009, inedita ha 

dichiarato che il mancato adempimento ad una serie di contratti telefonici, ed in particolare 

la mancata attivazione del servizio in unbundling, costituisce un comportamento lesivo 

degli interessi dei consumatori e degli utenti ed ha condannato la convenuta ad informare i 

consumatori dei conseguenti diritti restitutori. 

(34) L'orientamento prevalente ritiene che, in considerazione del fatto che la sentenza 

collettiva è stata resa con la partecipazione del professionista al giudizio e nel rispetto del 

suo diritto di difesa, il convenuto, risultato soccombente nel giudizio collettivo, può vedersi 

opporre dai terzi l'efficacia della decisione, mentre non può valersi dell'accertamento a lui 

favorevole per contrastare l'identica azione collettiva o l'azione individuale nella quale è 

sempre consentito eccepire che si tratta di decisione inter alios actae, in quanto tale, non 

vincolante. Tale interpretazione si fonda principalmente sul rilievo per cui l'efficacia della 

sentenza secundum eventum litisrappresenta un principio sancito nel nostro ordinamento in 

materia di obbligazioni solidali (art. 1306 c.c.) e di obbligazioni indivisibili (art. 1317 c.c.), 

applicabile anche alla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi (così recentemente cfr. 

Pagni, op. ult. cit., 359 ss.). In tal senso, in termini generali e già prima dell'introduzione 

dell'art. 1469-sexies c.c.v. già Denti, Le azioni a tutela di interessi collettivi, in Riv. dir. e 

proc., 1974, 549; Taruffo, «Collateral estoppel» e giudicato sulle questioni, ivi, 1972, 273 e 

ss., specie 293 ss.; Proto Pisani, Appunti preliminari per uno studio sulla tutela 

giurisdizionale degli interessi collettivi (o più esattamente: superindividuali) innanzi al 

giudice ordinario, in Le azioni a tutela di interessi collettivi, cit., 285; Carpi, L'efficacia 

«ultra partes» della sentenza civile, Milano, 1974., 123 ss. e 347; Costantino, Brevi note 

sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile, in Le azioni a 

tutela degli interessi collettivi, cit., 236. Con riferimento all'azione inibitoria prevista 

dall'art. 1469 -sexiesc.c. cfr. Tommaseo, Commento all'art. 1469-sexies c.c., in Alpa- 

Patti(a cura di), C lausole vessatorie nei contratti del consumatore, in Commentario 

Schlesinger, Milano, 2003, 950; Libertini, Prime riflessioni sull'azione inibitoria dell'uso di 

clausole vessatorie (art. 1469-sexies c.c.), CeI Europa, 1996, 558 ss. Con riferimento invece 

alle azioni inibitorie e ripristinatorie introdotte dalla l. n. 281 del1998 ed oggi contenute 

all'art. 140 codice del consumo v. Punzi, La tutela giurisdizionale degli interessi diffusi e 

degli interessi collettivi, in La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi, 

Torino, 2003, 34; Chiarloni, Appunti sulle tecniche di tutela collettiva dei consumatori, in 

Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi dei consumatori, a cura di 

Chiarloni e Fiorio, Torino, 2005, 392 ss.; Chiarloni, Per la chiarezza di idee in tema di 

tutele collettive dei consumatori alla luce della legislazione vigente e dei progetti all'esame 

del Paralamento, in Le azioni collettive in Italia. Profili teorici ed aspetti applicativi, a cura 

di Belli, Milano, 2007, 36; Caponi, Litisconsorzio aggregato. L'azione risarcitoria in forma 

collettiva dei consumatori, in www.judicium.it, 2008 par. II, 4; Bove, L'oggetto del 

processo «collettivo» dall'azione inibitoria all'azione risarcitoria (artt. 140 e 140-bis codice 

del consumo), Relazione svolta al convegno «Dall'azione inibitoria all'azione risarcitoria 

collettiva», tenutosi a Perugia il 10 aprile 2008, in www.judicium.it, 2008, par. 1; Marengo, 
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Garanzia processuale e tutela dei consumatori, Torino, 2007, 151 ss.; Menchini, Menchini, 

Azioni seriali e tutela giurisdizionale: aspetti critici e prospettive ricostruttive, in 

www.judicium.it, par. 6; Marinucci, Azioni collettive e inibitorie da parte delle associazioni 

di consumatori, in Consumatori e processo, cit., 68 e ss.; Dalfino,Appunti in tema di tutela 

in forma specifica e per equivalente degli interessi collettivi, in Le azioni collettive in Italia, 

cit., 148; Pagni, Tutela individuale e tutela collettiva nella nuova disciplina dei diritti dei 

consumatori e degli utenti, in La disciplina dei diritti dei consumatore e degli utenti (l. 30 

luglio 1998, n. 281), a cura di Barba, Napoli, 2000, 185 e ss. 

(35) L'art. 67-terlett. i), codice del consumo, seppur inserito nella specifica disciplina 

dedicata alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, rappresenta l'unica fonte 

normativa che fornisce una definizione di interessi collettivi dei consumatori, individuati 

come «gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere 

danneggiati da un'infrazione». Il riferimento alla posizione dei consumatori come 

danneggiati, da un lato, ed alla loro individuazione quantitativa («un numero di 

consumatori») porta a ritenere che la tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori 

danneggiati non sia aliena alle tecniche di tutela collettiva. In tal senso cfr. Trib. Milano 21 

dicembre 2009, cit. 

(36) In argomento mi sia consentito rinviare a Fiorio, L'oggetto dell'azione collettiva 

risarcitoria e la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in questa Rivista, 2009, 

1445 ss. 
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Sommario: (*) (*)1. Premessa. — 2. Le situazioni soggettive tutelate. — 3. 

La legittimazione attiva. — 4. Il conferimento del potere di rappresentanza 

sostanziale. — 5. La richiesta di « temporanea improcedibilità ».  

 

1. PREMESSA  

Come è noto, la disposizione di cui all'art. 140-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 

206 (c.d. Codice del consumo) , recante la disciplina concernente l'azione di classe 

(1), ancor prima della sua entrata in vigore, è stata significativamente modificata ad 

opera dell'art. 49 della legge 23 luglio 2009, n. 99. A parte il mutamento della 

titolazione rubricale da « azione collettiva risarcitoria » in « azione di classe », uno 

dei profili dello strumento di tutela ridisegnati dal legislatore concerne la 

legittimazione attiva. Nel testo originario la tutela dei consumatori e degli utenti 

verso illeciti lesivi degli « interessi collettivi » di tali categorie era concepita come 

praticabile esclusivamente da soggetti superindividuali adeguatamente 

rappresentativi di tali interessi, tra cui erano da annoverare le associazioni dei 

consumatori e degli utenti di ambito nazionale muniti dei requisiti previsti dall'art. 

137 cod. cons. Il testo emendato ed entrato in vigore il 1º gennaio 2010 prevede che 

a poter agire sia « ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui 

dà mandato o comitati cui partecipa ». Mentre è certo che l'iniziativa appartenga ora 

esclusivamente ai consumatori e agli utenti, è divenuta questione subito dibattuta 

come deve essere concepito il rapporto tra proponente ed ente associativo quando il 

primo decida di avvalersi della facoltà di esercitare la pretesa conferendo mandato 

ad enti associativi o partecipando a comitati. 

La pronuncia che si commenta segna senza dubbio un passo in avanti nel collaudo 

del nuovo strumento, affermando la valenza fortemente innovativa del rimedio 

rispetto ai principi del giudizio ordinario di cognizione. La sentenza segue a due 

pronunce del tribunale torinese, le quali, a proposito della questione enunciata, 

avevano pronunciato ordinanze di inammissibilità dell'azione sul presupposto che 

non era sufficiente conferire un mandato all'associazione limitatamente alla 

rappresentanza nel processo. Cosicché, venuto meno l'ausilio dell'ente, si dichiarava 

inammissibile l'azione per evidente inadeguatezza dei consumatori in veste di attori 

(2). 
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2. LE SITUAZIONI SOGGETTIVE TUTELATE  

Al fine di meglio comprendere il profilo relativo alla proposizione del rimedio, è op 

portuno, sia pure brevemente, ricordare i limiti positivi circa le situazioni soggettive 

tutelabili con l'azione di classe. Ai sensi dell'art. 140-bis, comma 2, essa può essere 

esperita per tutelare posizioni giuridiche individuali — afferenti appunto a persone 

fisiche qualificabili come consumatori o utenti — che vengano in evidenza 

nell'ambito di tre categorie di fattispecie: i rapporti tra il consumatore finale di un 

prodotto e il relativo produttore, anche quando tali soggetti non siano legati da un 

vincolo contrattuale; i pregiudizi derivanti da condotte commerciali scorrette e 

anticoncorrenziali; i rapporti contrattuali comunque intercorsi con una medesima 

azienda. Mentre non vi sono dubbi che le prime due categorie si riferiscono a illeciti 

che possono qualificarsi, a seconda dei casi, come contrattuali o extracontrattuali, e 

dunque sono necessariamente proiettati ad ottenere una sentenza di condanna al 

risarcimento del danno, la categoria di cui alla lettera a) dell'art. 140-bis, comma 2, 

adoperando la più generica espressione « diritti contrattuali », potrebbe essere intesa 

come legittimante a far valere con l'azione di classe qualsiasi posizione giuridica 

derivante dal contratto. In tal senso potrebbe assumere valore di ulteriore indice 

normativo il richiamo di cui al comma 1 del medesimo articolo all'azione di « 

accertamento ». Tuttavia, la giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare 

come una corretta interpretazione della norma sia quella che vede finalizzata 

l'azione di classe esclusivamente all'ottenimento di una sentenza di condanna di tipo 

risarcitoria o restitutoria (3). In particolare, a fronte del tentativo di utilizzare il 

rimedio per ottenere l'accertamento dell'illiceità di alcune clausole contrattuali e la 

conseguente rimozione, si è ribadito che se pure in linea di principio l'interesse del 

consumatore a rimuovere l'incertezza derivante da una pattuizione nulla possa 

costituire una valida ragione per chiedere al giudice una pronuncia di mero 

accertamento, questa però non può essere proposta nelle forme e con le modalità 

dell'azione di classe. Si è motivata tale conclusione evidenziando in primo luogo 

come la possibilità di chiedere l'accertamento della responsabilità dell'impresa, di 

cui al comma 1 della disposizione, deve essere concepita quale momento 

prodromico dell'unica tipologia di petitum ammessa e subito dopo enunciata dalla 

norma, ossia la richiesta di una sentenza di condanna. Del resto, che non possa 

concepirsi un'istanza volta in via autonoma ed esclusiva all'accertamento, è 

dimostrato dal tenore letterale del comma 12, ove si enuncia in maniera non 

equivoca che l'esito del giudizio, qualora la domanda venga accolta, non può che 

essere una sentenza di condanna con cui il giudice — alternativamente — o liquida 

le somme dovute agli aderenti ai sensi dell'art. 1226 c.c. o stabilisce il criterio 

omogeneo di calcolo per la liquidazione di tali somme. Altrettanto decisiva risulta 

la considerazione di ordine sistematico, secondo cui all'art. 140 è già contemplato lo 

strumento di tutela che può essere utilizzato per far accertare e inibire atti o 

comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e far predisporre di 

conseguenza misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle 

violazioni accertate (4). Si trae conferma dunque del fatto che i diritti contrattuali 

dei singoli consumatori diversi da quello risarcitorio e restitutorio possono essere 

fatti valere soltanto con i mezzi ordinari di tutela, salva la possibilità di esperire 

l'azione di cui all'art. 140 qualora tali diritti assurgano a interessi diffusi della 
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categoria dei consumatori; nel qual caso la legittimazione spetta non ai singoli bensì 

agli enti rappresentativi. 

Ciò chiarito, resta da precisare quale sia la determinazione positiva delle posizioni 

giuridiche che rientrano nel possibile petitum dell'azione di classe. Come già 

osservato, nel testo entrato in vigore non si fa più menzione di « interessi collettivi 

», venendo in rilievo esclusivamente i diritti individuali delle singole persone 

coinvolte dalla condotta lesiva. La disposizione, nell'indicare come debbono 

presentarsi tali diritti affinché l'azione sia reputata ammissibile, precisa che essi 

devono essere omogenei (comma 1, art. 140-bis) e scaturire da una situazione 

identica (comma 2) . Il primo significato di tali espressioni consiste nella necessaria 

appartenenza dei proponenti e degli eventuali aderenti alla medesima « classe », 

perché solo in tal modo si reputa integrata la ratio della tutela congiunta offerta 

dall'azione di classe — derogante alle regole processuali ordinarie — la quale è 

unanimemente individuata nell'agevolare l'accesso alla giustizia per le vittime di 

pregiudizi di scarsa entità ma appunto seriali. Tale requisito minimo è confermato 

dal comma 9, lett. a) , del medesimo articolo dove si precisa che con l'ordinanza 

con cui ammette l'azione di classe il tribunale specifica, fra l'altro, i criteri di 

inclusione e di esclusione dei soggetti che chiedono di aderire. Oltre 

all'appartenenza alla classe, l'identità di situazioni richiesta dalla norma comporta 

che siano identici i fatti costitutivi e le relative questioni di diritto. Risulta fuor di 

dubbio che la pretesa fatta valere e comune ai membri della classe debba 

identificarsi con una delle tre categorie di diritti enumerate al comma 2. Infatti, 

dovendo procedere il giudice in primo luogo all'accertamento della situazione 

lesiva, questa deve presentarsi omogenea nel significato minimo di riconducibilità o 

alla responsabilità contrattuale tout court, o alla responsabilità da prodotto, o a un 

illecito concorrenziale o « commerciale ». Ma ovviamente ciò non basta perché sia 

affermata l'omogeneità dei diritti fatti valere, essendo necessario invero che il fatto 

costitutivo sia il medesimo dal punto di vista delle valutazioni giuridiche necessarie 

per la sua qualificazione, ancorché poi lo stesso nel suo riprodursi nei confronti dei 

diversi soggetti, possa dar luogo a fattispecie concrete che presentino taluni profili 

di diversità, come ad esempio il modo d'essere della prestazione dovuta o 

dell'illecito e quindi la quantificazione del risarcimento (5). In definitiva, proprio 

perché una perfetta identità tra le fattispecie non è realizzabile, appare più corretto 

parlare di situazioni « omogenee », ove all'identità dei profili giuridici si può 

accompagnare una diversità in ordine a taluni profili fattuali, che però deve risultare 

marginale rispetto al nucleo comune (6). 

 

3. LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA  

La norma relativa alla legittimazione attiva è quella che ha ricevuto una radicale 

modifica rispetto al testo originario, e la sua interpretazione costituisce la principale 

questione affrontata nella pronuncia che si commenta. Il dato certo che si evince dal 

comma 1 dell'art. 140-bis è che le associazioni o altri enti rappresentativi degli 

interessi dei consumatori non possono proporre l'azione di classe autonomamente, 

ossia per iniziativa propria, appartenendo la legittimazione a « ciascun componente 
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della classe » (art. 140-bis, comma 1) . Dunque può proporsi come attore ciascun 

individuo che si qualifichi come consumatore o utente, o al limite — secondo le 

regole del litisconsorzio — una pluralità di individui, conferendo mandato a un 

difensore, il quale a nome del proponente introdurrà il giudizio con un ordinario 

atto di citazione. La sussistenza di più individui astrattamente legittimati a proporre 

l'azione potrebbe dar luogo, in ipotesi, al tentativo di radicamento di più azioni di 

classe. Tale evenienza è prevista al comma 14, il quale assume la scadenza del 

termine per l'adesione — fissato dal giudice ai sensi del comma 9 — quale 

momento ultimo per ritenere ammissibili altre azioni di classe. Il termine suddetto, 

quindi, vale sia per le adesioni dei singoli sia perché altre azioni di classe possano 

essere prese in considerazione dal giudice, il quale però potrà disporre la riunione 

d'ufficio — se pendenti davanti allo stesso tribunale — o dare la possibilità di 

riassunzione davanti al giudice adito per primo, assegnando un termine perentorio 

non superiore a sessanta giorni. Il comma 10 esclude espressamente l'intervento di 

terzi ai sensi dell'art. 105 c.p.c. 

Si evince, conclusivamente, che non sono ammissibili azioni disgiunte con attori 

differenti. Qualora più iniziative provengano in concreto da soggetti parimenti 

legittimati, queste devono confluire in un unico giudizio. In alternativa sono 

ammesse soltanto azioni individuali, ovviamente da parte di chi non abbia già 

aderito all'azione di classe. 

Venendo alla questione centrale affrontata dalla pronuncia, allorquando il 

proponente decide di avvalersi di « associazioni cui dà mandato o comitati cui 

partecipa », ci si chiede quale rapporto deve intercorrere tecnicamente tra attore ed 

ente associativo, e quale sia la posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo. 

Non c'è dubbio che, nonostante la norma nulla dica sulla natura dell'ente, esso deve 

apparire in concreto idoneo a contribuire all'iniziativa, sostenendo i relativi costi e 

favorendo in ogni modo l'attività dei proponenti. Dunque, il giudizio di 

ammissibilità svolto dal giudice, che comprende ai sensi del comma 6 anche « 

l'adeguatezza » dei proponenti a curare gli interessi della classe, si estende altresì 

alla valutazione delle caratteristiche dell'ente associativo. 

Quanto al vero nodo interpretativo — ossia la natura del rapporto che deve 

intercorrere tra i proponenti e le associazioni di cui questi si avvalgono — è 

opportuno seguire proprio l'iter argomentativo svolto, rispettivamente, dalla 

sentenza in commento e da quella di primo grado. Partendo dagli assunti di 

quest'ultima, avendo qualificato il rapporto intercorso tra gli attori e l'associazione 

intervenuta in giudizio in termini di rappresentanza puramente processuale, la 

domanda proposta dall'ente associativo è ritenuta inammissibile per difetto di 

legittimazione attiva di quest'ultimo, occorrendo all'uopo un potere di 

rappresentanza anche sostanziale, giusto il disposto dell'art. 77 c.p.c. Inoltre, 

affermata « l'irrilevanza » della volontà dei consumatori — esternata in corso di 

giudizio tramite dichiarazione dei difensori — di « esercitare » i propri diritti di 

proponenti esclusivamente mediante rappresentanza e legittimazione di secondo 

grado attribuita all'associazione, il tribunale osserva come la presenza in giudizio 

dei mandanti in proprio veniva a porsi come « sostitutiva » di quella 

dell'associazione, e dunque la prima rendeva giuridicamente inammissibile la 
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seconda. Dunque, nella prospettazione del giudice di primo grado, il rapporto tra 

individui proponenti e associazione — di cui parla la norma in questione — va 

qualificato come rappresentanza volontaria nel processo, onde, ai sensi dell'art. 77 

c.p.c., essa non può prescindere dal conferimento, per iscritto, anche del potere di 

rappresentanza sostanziale, in ordine al rapporto dedotto in giudizio. 

Su tale punto fondamentale la Corte d'Appello, capovolgendo il responso del primo 

giudice, fornisce nuovi elementi di chiarificazione. Il principale snodo 

argomentativo fa leva sul carattere speciale e innovativo dell'azione di classe 

rispetto agli ordinari mezzi di tutela, affermando di conseguenza la non applicabilità 

ad essa dei limiti posti dall'art. 77 c.p.c. al potere di rappresentanza nel processo. 

L'azione di classe realizza infatti un peculiare rimedio giurisdizionale sia quanto al 

contenuto del provvedimento che ne costituisce l'esito finale, sia in relazione alle 

modalità del procedimento. Tali peculiarità sono giustificate e devono leggersi in 

riferimento all'obiettivo di tutela, che è quello di rendere giustiziabile « situazioni di 

illegittimità generalizzate ed anche gravi, ma di scarso peso economico sulla 

posizione del singolo », collettivizzandone i costi, altrimenti antieconomici, per il 

singolo consumatore. In tale ottica, l'attribuzione della legittimazione attiva 

esclusivamente a ciascun componente della classe non può essere disgiunta dalla 

previsione di un'ulteriore condizione di ammissibilità — prima non prevista — 

consistente nella circostanza che il proponente risulti in grado di curare 

adeguatamente l'interesse della classe. Tale connotazione peculiare del medesimo 

profilo della legittimazione — rigorosamente individuale, ma condizionata di fatto 

ad un'idoneità tecnica ed economica — induce a concepire il « mandato » con l'ente 

associativo a un rapporto che non è riducibile al potere di rappresentanza 

presupposto dall'art. 77 c.p.c. Infatti, a meno di non voler giungere a un risultato 

contraddittorio, se l'iniziativa è attribuita individualmente ai consumatori e agli 

utenti, questi non dovrebbero essere obbligati a « spogliarsi » della legittimazione 

primaria conferendo un potere di rappresentanza sostanziale agli enti; del resto, 

attesa la natura di attività di supporto attribuita a questi ultimi nell'ottica del 

giudizio di adeguatezza, appare congruo ritenere che venga in rilievo un « mandato 

» meramente tecnico, assimilabile per certi versi a quello del procuratore alla lite. 

Per la precisione, la pronuncia non giunge a considerare espressamente come genus 

autonomo il potere che deve essere conferito all'associazione; mentre, infatti, si 

parla di « ausilio tecnico nella gestione della lite di massa », si precisa che non è 

necessario conferire un potere che interferisca sulla titolarità o sulla disponibilità 

del rapporto sostanziale dedotto con l'azione risarcitoria. Alla stregua di 

quest'ultima precisazione, se ne può dedurre, come già affermato da parte della 

dottrina (7), che non valgono per l'azione di classe i risultati interpretativi cui è 

giunta la giurisprudenza circa la portata dell'art. 77 c.p.c. (8). È anche vero però, 

che appartenendo la legittimazione attiva ai singoli consumatori, l'intervento per 

così dire collaterale degli enti non può che avvenire attraverso un potere di 

rappresentanza, essendo pur sempre necessaria la giustificazione giuridica della loro 

presenza in giudizio. Di conseguenza, si deve ritenere che venga in rilievo una vera 

e propria rappresentanza volontaria, ancorché limitata all'attività processuale. 

Quanto invece al rapporto interno, non dovrebbero esserci difficoltà ad ammettere 

che in relazione ad una data vicenda negoziale, il titolare conferisca a terzi l'incarico 
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di gestire soltanto taluni profili del rapporto. Nell'ipotesi dell'art. 140-bis i profili di 

cui l'ente deve essere « investito » sono esattamente quelli che risultano strumentali 

alla riuscita dell'azione di classe: non dunque la gestione dell'intero rapporto, bensì 

la predisposizione della necessaria attività collaterale che il giudice valuterà ex ante 

ai fini dell'adeguatezza dei proponenti. 

 

4. IL CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTANZIALE  

È bene precisare però che gli attori restano liberi di attribuire all'associazione un 

potere di rappresentanza che si estenda alla totalità del rapporto (9). Anche su tale 

eventualità la pronuncia, sia pure incidentalmente, coglie l'occasione per precisare 

che non è preclusa la coesistenza in giudizio del dominus e del rappresentante, non 

sussistendo — come invece ritenuto dal giudice di prime cure — alcuna « 

concorrenzialità alternativa »; e ciò sul presupposto che la rappresentanza, 

negoziale o processuale, non attribuisce nel giudizio al rappresentante la qualità di 

parte sostanziale (10). Sarà ben possibile quindi che gli attori agiscano 

personalmente in giudizio, pur conferendo mandato in senso pieno all'associazione. 

 

5. LA RICHIESTA DI « TEMPORANEA IMPROCEDIBILITÀ »  

Infine, un'ultima questione merita di essere evidenziata. Come sopra accennato, il 

comma 14 dell'art. 140-bis dispone che 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. Su tale fondamento normativo viene 

chiesto al giudice del reclamo di affermare la temporanea improcedibilità 

dell'azione, essendo già pendente davanti alla Corte di cassazione — in sede di 

impugnazione dell'ordinanza che la dichiarava inammissibile — altra azione di 

classe su fatti identici nei confronti della medesima impresa. Oltre al fatto che, nel 

merito, viene disconosciuta l'asserita identità dei fatti, si osserva come la richiesta 

sospensione del giudizio non può trovare accoglimento perché in realtà, nel 

dichiarare inammissibile la concorrente azione di classe, il primo giudice non ha 

fissato alcun termine che funga da limite temporale per le adesioni dei singoli o per 

la proposizione di altre azioni di classe. Tale circostanza induce a negare la 

configurazione di un'improponibilità dell'azione, e di conseguenza ad escludere che 

possa ricorrere — in applicazione dell'art. 295 c.p.c. — un'ipotesi di provvisoria 

sospensione del giudizio. 

 
Note: 
(*) Contributo approvato dai Referee. 

(1) Limitandoci ai contributi successivi alla modifica del testo normativo, cfr.Alpa,L'art. 

140-bisdel codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, inRiv. trim. dir. proc. 

civ., 2010, 379 ss.;Benatti,Il danno nell'azione di classe, inDanno resp., 2011, 14 
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ss.;Camilletti,Il nuovo art. 140-bisdel Codice del consumo e l'azione di classe, inContratti, 

2009, 1179 ss.;Canale,Il « convitato di pietra » ovvero l'aderente nell'azione di classe, 

inRiv. dir. proc., 2010, 1304 ss.;Caponi,Il nuovo volto dellaclass action, inForo it., 2009, V, 

383 ss.;Cavallini,Azione collettiva risarcitoria e controversie finanziarie, inSocietà, 2010, 

1115 ss.;Cerrato,Un debutto « stonato » per la « nuova »class actionitaliana, inBanca borsa 

tit. cred., 2010, II, 619 ss.;Conosolo,Come cambia, rivelando ormai a tutti e in pieno il suo 

volto, l'art. 140-bise laclass actionconsumeristica, inCorr. giur., 2009, 1297 ss.;Consolo-

Costantino,Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe, inCorr. 

giur., 2010, 985 ss.;De Cristofaro,L'azione collettiva risarcitoria « di classe »: profili 

sistematici e processuali, in questaRivista, 2010, 1932 ss.;De Stefano,L'azione di classe, 

inGiur. merito, 2010, 1498 ss.;Donati,Azione collettiva e diritto soggettivo collettivo, 

inContratto impr., 2010, 927 ss.;Frata,Il percorso a ostacoli della azione di classe: il primo 

caso, inDanno resp., 2011, 78 ss.;Gitti-Giussani,La conciliazione collettiva nell'art. 140-

bisc.cons., dalla L. n. 244 del 24 dicembre 2007 alla L. n. 99 del 23 luglio 2009, alla luce 

della disciplina transitoria, inRiv. dir. civ., 2009, II, 639 ss.;Giussani,Il nuovo art. 140-bisc. 

cons., inRiv. dir. proc., 2010, 595 ss.;Guernelli,La nuova azione di classe: profili 

processuali, inRiv. trim. dir. proc. civ., 2010, 917 ss.;Libertini-Maugeri,Il giudizio di 

ammissibilità dell'azione di classe, inNuova giur. civ. comm., 2010, I, 882 

ss.;Pagni,L'azione di classe nel nuovo art. 140-bis: le situazioni soggettive tutelate, 

l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, inRiv. dir. civ., 2010, I, 349 

ss.;Porreca,Ambito soggettivo e oggettivo dell'azione di classe, inEuropa dir. priv., 2010, 

541 ss.;Proto Pisani,Appunti sulla tutela giurisdizionale degli interessi superindividuali e 

sulle azioni di serie risarcitorie dei consumatori, inForo it., 2010, V, 251 ss.;Punzi,L'« 

azione di classe » a tutela dei consumatori e degli utenti, inRiv. dir. proc., 2010, 253 

ss.;Riccio,La nuova azione di classe: prime riflessioni critiche, inContratto impr., 2010, 8 

ss.;Sangiovanni,Nozione di consumatore e legittimazione allaclass action, inCorr. merito, 

2010, 1045 ss.;Scaglione,Azione di classe e nuove forme risarcitorie, inRiv. dir. priv., 

2010, 77 ss.;Schlesinger,La nuova « azione di classe », inCorr. giur., 2011, 547;Toschi 

Vespasiani,Riflessioni sparse in tema di azioni di classe, inStudium iuris, 2010, 605 

ss.;Winkler,L'azione di classe italiana: problemi teorici e applicativi di una normativa 

difficile, in questaRivista., 2010, 1675 ss.;Zuffi,La Corte d'appello di Torino riconosce 

all'azione di classeexart. 140-biscod. cons. esclusiva funzione condannatoria, respingendo i 

dubbi di costituzionalità avanzati in merito al c.d. « filtro », inCorr. giur., 2011, 525. 

(2) Si allude a Trib. Torino, Sez. I, 7 aprile 2011, e a Trib. Torino, Sez. I, 28 aprile 2011, 

per le quali si veda il commento diMarinucci,Il difficile decollo dell'azione di classe, 

inCorr. giur., 2011, 1108 ss. Ancora nel senso dell'inammissibilità si erano espresse Trib. 

Torino, 4 giugno 2010, inCorr. giur., 2010, 845 ss.; App. Torino, 27 ottobre 2010, inCorr. 

giur., 2011, 519. Di segno positivo invece Trib. Milano, 20 dicembre 2010, in 

questaRivista, 2011, 1096, con note diGorgoni,L'ammissibilità dell'azione di classe tra 

punti fermi ed ambiguità,ivi, 1099; e diPerago,La tutela del consumatore e il processo di 

classe,ivi, 1112. 

(3) App. Torino, 27 ottobre 2010,cit., su cuiZuffi,op. cit. 

(4) Si osserva infatti come le tutele di cui all'art. 140 e 140-biscod. cons. siano sottoposte 

rispettivamente a discipline differenti: « la causa inibitoria collettiva può essere promossa 

dalle sole associazioni iscritte nell'apposito elenco ministeriale o dagli altri organismi 

individuati nell'art. 139 o nell'art. 37 cod. cons., che agiscono in nome e per conto proprio, 

quali portatori degli interessi diffusi consumeristici. L'azione risarcitoria di classe è invece 

proposta dal singolo danneggiato, il quale agisce per la reintegrazione del diritto proprio e 

di quello identico spettante ad altri consumatori/utenti e può eventualmente dare mandato 

ad un'associazione o ad un comitato, ma anche in questo caso parte del processo rimane il 

proponente. La domanda inibitoria collettiva è poi decisa da un giudice monocratico nelle 

forme del rito ordinario e può esserne anticipata la trattazione ai sensi degli artt. 669-bisss. 

c.p.c. La lite di classe è invece devoluta alla competenza di uno degli 11 tribunali collegiali 
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indicati nell'art. 140-biscod. cons., soggiace ad una verifica preliminare di ammissibilità e 

riceve una trattazione discrezionalmente modulabile, nel senso che i giudici possono 

scandire gli incombenti processuali nella maniera che reputano più opportuna, stabilendo 

termini e udienze in base alle specifiche esigenze e complessità del contenzioso di massa da 

decidere » (Zuffi,op. ult. cit.) Sul punto si veda inoltreConsolo-Costantino,op. cit., 988 ss. 

(5) Si osserva giustamente come « non si potrà escludere che il risarcimento invocato in 

chiave seriale, una volta risolte le questioni comuni, debba essere invece un abito 

confezionato su misura per ciascun componente della classe. Il che potrà accadere nella 

responsabilità per danno da prodotti difettosi, dove la serialità della condotta illecita non 

impedisce la diversità delle conseguenze dannose; o, se si ritiene la norma applicabile 

anche in quei casi, nei giudizi promossi dall'investitore, nei quali non si può escludere che, 

oltre alla restituzione della somma investita, siano richiesti, con debite allegazioni e offerta 

di prove, ulteriori danni che risultino collegati alla violazione dei doveri dell'intermediario 

» (Pagni,L'azione di classe nel nuovo art. 140-bis, cit.) . 

(6) In termini tecnicamente processuali, è stato precisato che la pluralità di pretese per la 

quale può essere fatta valere l'azioneexart. 140-bis« devono essere connesse o per identità 

del titolo (connessione causale) o per identità delle questioni da risolvere (connessione 

impropria) » (Schlesinger,La nuova « azione di classe », cit.) . 

(7) Si veda per tuttiPagni,op. ult. cit. 

(8) Cass. civ., 1ºgiugno 2006, n. 13054. Per un inquadramento della problematica, da 

ultimo,Stella,La rappresentanza e il suo ambito di applicazione, inTratt. Contratto, diretto 

da Roppo, I,La formazione, a cura diGranelli, Milano, 2006, 747 s., ove ulteriori 

indicazioni giurisprudenziali. 

(9) In tal caso, in conformità ai principi generali, la rappresentanza nel processo deve essere 

specificamente contemplata. 

(10) Cass. civ., 17 aprile 2009, n. 9319, inGiust. civ. Mass., 2009, 646. 
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CLASS ACTION, INTERESSI DIFFUSI, LEGITTIMAZIONE A 

RICORRERE DEGLI ENTI TERRITORIALI NELLA 

PROSPETTIVA DELLO STATUTO COSTITUZIONALE DEL 

CITTADINO E DELLE AUTONOMIE LOCALI, IN DIR. PROC. 

AMM., FASC.4, 2011, PAG. 1443, DI A. CLINI - L. R. PERFETTI   
 

(*) Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Legittimazione a 

ricorrere e a resistere  

Sommario: 1. La decisione Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 

8683. — 2. Riassunto e posizione delle questioni. — 3. Il problema della 

legittimazione. — 4. Posizione giuridica sostanziale e struttura del processo. 

— 5. Interessi diffusi e legittimazione processuale: prime considerazioni su 

legittimazione, interessi diffusi e class action. — 6. Concezioni delle libertà e 

dei diritti e struttura dell'interesse diffuso: ipotesi. — 7. Ricerca di un 

fondamento costituzionale: considerazioni critiche. — 8. La transizione 

costituzionale nell'assetto degli enti territoriali locali. — 9. Dal 

riconoscimento all'identificazione dell'autonomia locale.  

 

1. La decisione che qui si annota torna sul problema della legittimazione 

processuale degli enti territoriali in correlazione alla prerogativa, ad essi conferita 

dall'ordinamento, di cura degli interessi relativi alla collettività di riferimento. La 

sentenza sembra significativa a chi l'annota, giacché il Consiglio di Stato ne ha fatto 

occasione per prendere posizione sul tema e dare ragione dei suoi orientamenti. 

Il caso oggetto della decisione è riferito ad una controversia che ha visto 

contraddire un'ampia platea di soggetti (imprese private — concessionarie 

autostradali —, pubbliche — in primis l'Anas —, lo Stato, enti pubblici territoriali, 

Regione e Provincia, ed associazioni rappresentative di consumatori ed utenti) in 

merito a provvedimenti determinativi di tariffe di pedaggio autostradale. In 

particolare, si era sollevata l'eccezione circa la carenza di legittimazione in capo ad 

una Provincia ed il giudice di primo grado l'aveva respinta, espressamente 

contrastando l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 399/2007 

che affrontava questione analoga (trattandosi sempre di impugnativa di 

provvedimenti determinativi di tariffe autostradali), ma relativamente ad una 

Regione (della quale era stata esclusa la legittimazione, negando che l'attribuzione 

di competenze legislative e amministrative generali in materia di trasporti e reti di 

comunicazione comportasse ex se il suo sorgere e per via dell'oggetto specifico del 

gravame, diretto contro regole della convenzione). 

La sentenza del primo giudice si fondava sulla natura generale — ed indipendente 

da precetti legislativi puntuali dai quali ritrarre il fondamento della condizione 

dell'azione — della legittimazione di soggetti esponenziali di interessi diffusi e 

dall'ampliarsi progressivo (nella visione della giurisprudenza richiamata dal TAR) 

dei soggetti intestati del potere di agire in giudizio, si impostava la soluzione del 
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tema della « legittimazione degli enti territoriali rispetto agli interessi della 

Comunità e del territorio di cui sono enti non solo esponenziali ma, altresì, 

rappresentativi »; il primo giudice, peraltro, inquadrava il tema nelle competenze 

costituzionali degli enti territoriali e nella loro autonomia per come sancita dagli 

artt. 114 e 118 Cost. Quanto alla sussistenza in concreto della legittimazione — 

vale a dire uscendo dal novero delle affermazioni generali che si sono già 

richiamate — il giudice di prime cure si rivolgeva, per affermarla, all'interesse alla 

congruità delle tariffe autostradali (come non di rado in giurisprudenza miscelando 

legittimazione ed interesse) ed all'importanza della via di comunicazione per i 

cittadini residenti nel territorio. Il Consiglio di Stato, nella decisione qui annotata, 

afferma la legittimazione dell'ente territoriale e, tuttavia, per ragioni differenti da 

quelle del primo giudice (respingendo gli argomenti della concessionaria appellante 

che, stando alla motivazione della sentenza, si sarebbe affidata alla natura 

privatistica della convenzione dalla quale promanano le regole di adeguamento 

tariffario). 

La motivazione portata dal Consiglio di Stato merita d'essere riassunta non solo a 

beneficio di chi legge ma, soprattutto, perché la Sezione — venendo meno alla 

consueta ritrosia del Consiglio di Stato rispetto alla teorizzazione sistematica delle 

sue posizioni — chiarisce che l'argomentazione « si snoda su quattro diversi snodi 

teorici » lungo i quali dovrà « compiersi un tragitto concettuale ». 

Il primo di questi « snodi teorici » viene individuato nell'elaborazione 

giurisprudenziale relativa all'azione giurisdizionale del portatore degli interessi 

diffusi. Sul tema — più che studiato dalla dottrina — il giudice amministrativo 

coglie due diverse vie di affermazione dell'azione « illuminata, (da)i giudici 

amministrativi nella direzione dell'ampliamento delle forme di tutela per tipologie 

di interessi che, in quel torno d'anni, non apparivano adeguatamente garantiti », 

vale a dire l'elaborazione — da un lato — di un criterio di collegamento tra gli 

interessi adespoti (per tali intendendosi dalla Sezione quelli « che appartengono 

ontologicamente a tutti i componenti di una collettività ») e la proponibilità 

dell'azione, trovato nel ricorrere di alcuni fattori avvertiti come strutturanti 

l'interesse, e — dall'altro — la scoperta che affermando la legittimazione a far 

valere interessi generali in capo a soggetti diversi dall'autorità, si finiva per dar 

ragione a quella tradizione dottrinale (forse ancora minoritaria nel nostro Paese) per 

la quale il pubblico interesse è obiettivato dall'ordinamento e non è « di esclusiva 

pertinenza dell'azione pubblica » — come ben si esprime la decisione in rassegna  

(1). 

Il secondo « snodo concettuale » si riferisce al riconoscimento della legittimazione 

« a qualsiasi ente esponenziale di interessi omogenei » ed, in particolare alla 

questione se la condizione dell'azione possa riconoscersi agli enti territoriali « in 

fattispecie in cui gli stessi non risultino attributari ex lege di specifiche 

competenze ». Se pur si riconosce all'ente locale « la natura di soggetto di 

riferimento della comunità locale », correttamente la Sezione afferma che per 

l'ipotesi in cui manchi il riconoscimento espresso della rappresentatività in ordine 

ad una data materia spetterà all'ente la stessa posizione processuale di una qualsiasi 

associazione privata. 
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Si contraddice così l'orientamento del giudice di primo grado: l'emersione degli 

interessi diffusi (che vengono intesi come appartenenti all'intera comunità) ha 

ampliato la legittimazione processuale e, tuttavia, in assenza di competenze proprie 

dell'ente locale questo non può essere inteso come esponenziale di quegli interessi 

più di quanto non lo sia un'associazione o un comitato. Resta sotto traccia il 

problema di fondo, che sembra a chi scrive esser quello della sostanza della 

posizione soggettiva sostanziale — e quindi, del suo profilo processuale laddove 

divenga dolente. 

Il terzo snodo sarebbe da individuare nelle disposizioni introdotte dal d. lgs. 20 

dicembre 2009, n. 198, sicché a termini dell'art. 1 « al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di 

interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e 

consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente 

decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi 

pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi ». 

Ecco allora che la disposizione pensata perché l'azione collettiva (o class action) sia 

esperibile (da parte dei « titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei 

per una pluralità di utenti e consumatori ») nei « confronti delle amministrazioni 

pubbliche » diviene, nelle mani del Consiglio di Stato, strumento per argomentare la 

legittimazione degli enti locali, i quali sarebbero ex se titolari sia della 

rappresentanza degli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una 

pluralità di utenti e consumatori che della « riferibilità di tali interessi ad un 

soggetto titolare », dovendo provare solo la sussistenza di una lesione. 

Si avverte un salto logico tra il secondo ed il terzo “snodo concettuale”, giacché 

l'ente locale sarebbe rappresentante degli interessi diffusi solo in tanto in quanto 

abbia competenza su quelle materie, per poi divenire per definizione, ex se, titolare 

« di interessi giuridicamente rilevanti » (« non pare dubbio che sussistano ex se i 

primi due elementi della fattispecie, stante il ruolo costituzionale »). 

Residua l'ultimo « snodo concettuale », quello del vertersi in ordine ad un rapporto 

« paritetico e di natura privatistica », con il che l'azione portata da soggetti estranei 

al rapporto violerebbe « il principio contrattuale della rilevanza del contratto 

unicamente tra le parti ». Il Consiglio di Stato si discosta da questa 

rappresentazione, affermando che l'esclusione delle possibilità di controllo del 

giudice amministrativo (vale a dire, quindi, del giudice la cui posizione è scolpita 

dall'art. 113 Cost.) significhi « di fatto sterilizzare qualsiasi possibilità di 

valutazione del comportamento della pubblica amministrazione che, con il facile 

impiego di strumenti privatistici, potrebbe agevolmente sottrarsi addirittura ai suoi 

compiti istituzionali » (forse dimenticando che il giudice del contratto 

conserverebbe giurisdizione); la ragione di questo argomentare è espressa nella 

motivazione della sentenza che rivendica il tradizionale anti-contrattualismo delle 

versioni classiche del diritto amministrativo, sicché anche « qualora esista davvero 

l'autonomia privata dei soggetti pubblici » (del che il giudice sembra dubitare), 

« questa ha natura del tutto diversa da quella delle figure soggettive private » in 

ragione della mancanza di libertà quanto ai fini in capo al soggetto pubblico (tema 

anch'esso per nulla nuovo, rispetto al quale da tempo sono disponibili più che 
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autorevoli opinioni che limitano la rilevanza dei fini alla sequenza provvedimentale 

che precede il contratto). 

La rassegna degli “snodi concettuali” porterebbe alla conclusione — che non pare 

per vero immediatamente consequenziale — che « la legittimazione a ricorrere 

degli enti territoriali deve essere pienamente affermata ». 

2. L'idea per la quale la Provincia possa esser considerata fornita di legittimazione 

ad impugnare provvedimenti determinativi di tariffe, quindi, è circondata da un 

reticolo argomentativo ma non sembra da una vera e propria dimostrazione: si sono 

elaborati in giurisprudenza gli interessi collettivi come posizioni soggettive non 

assegnate alla cura dell'amministrazione; questi interessi sono azionabili da parte di 

enti esponenziali e l'ente locale può esser ad essi considerato omogeneo dal punto di 

vista della legittimazione; si riconosce legittimazione (contro l'amministrazione) 

anche ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità 

di utenti e consumatori; la natura speciale dell'autonomia privata 

dell'amministrazione non sottrae al giudice amministrativo il sindacato. Ergo, la 

Provincia avrebbe legittimazione ad impugnare provvedimenti determinativi di 

tariffe di pedaggio autostradale. 

Alcune considerazioni in ordine ai temi posti dalla decisione che qui si osserva 

possono sembrare utili. 

Anzitutto, sembra doversi dedicare qualche attenzione al tema della legittimazione 

per com'esso è trattato nella sentenza in esame; in secondo luogo, vertendosi di 

legittimazione processuale dell'ente locale, non sembra inutile (anche ricollegandosi 

ad argomenti che si leggono nella sentenza di primo grado) occuparsi dello statuto 

costituzionale degli enti locali nella prospettiva della loro legittimazione 

processuale. 

3. Trattenendosi dapprima sui profili schiettamente processuali e problematici, 

sembra utile fare una premessa: l'argomentazione della decisione enumera questioni 

(gli interessi diffusi, la class action, la legittimazione, l'attività consensuale) che 

sembrano accomunate dal collocarsi lungo il crinale di problemi centrali nel nostro 

diritto amministrativo quali la natura della posizione soggettiva — nella sua 

relazione con il diritto d'azione — e la struttura del processo. Questi nodi — non 

unanimemente risolti — sembrano stringere nel profondo gli argomenti esaminati in 

sentenza, altrimenti non tutti immediatamente rilevanti. 

A) Infatti, quanto alla discussione sulla legittimazione a ricorrere, di poco rilievo 

sembrerebbe altrimenti la questione della relazione tra capacità di diritto privato, 

interesse pubblico e giurisdizione di annullamento: dall'oggetto del contraddire, per 

come riportato dalla sentenza in esame, infatti, non sembra seriamente dubitabile 

che la questione appartenga alla giurisdizione esclusiva e che la materia del 

contendere sia formata in parte non piccola da provvedimenti amministrativi, sicché 

la discussione dei temi richiamati non sembrerebbe necessaria e, comunque, non lo 

è quanto alla legittimazione (semmai potendo rilevare — e solo in astratto — in 

ordine alla giurisdizione). 
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Nello stesso senso è il richiamo alla disposizione relativa alla class action   (2); 

infatti, non solo la norma — che deve essere ancora fatta oggetto di applicazione, 

dopo i primi approfondimenti ( (3) — sembra superare la necessità che sia un ente 

esponenziale a far valere posizioni soggettive dei singoli eppure condivise con altri 

appartenenti a comunità di utenti o consumatori (sicché non sembra del tutto 

coerente con lo scopo di ampliare la legittimazione di enti esponenziali) ma, forse 

ancor più, si tratta di disposizione che si riferisce ad azioni da portare nei confronti 

dell'amministrazione pubblica e non già alla promozione di giudizi da parte di 

quest'ultima. 

È pur vero che la disposizione in questione è stata avvertita come tale da procurare 

un'estensione della legittimazione processuale  (4) sicché sono state rispolverate 

classificazioni tradizionali dell'interesse legittimo e di posizioni minori che aspirano 

ad assurgere alla giuridicità ( (5). 

Tuttavia, quel che non sembra potersi negare è che l'azione potrà esser promossa 

solo da chi ne sia titolare (« i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ») — per 

quanto contestualmente ad altri (essendo gli « interessi giuridicamente rilevanti » 

necessariamente « omogenei per una pluralità di utenti e consumatori »), ovvero 

dal rappresentante di codesti interessi  (6). Mancando la titolarità o la 

rappresentanza, difetterà la legittimazione ( (7). 

B) Inoltre, si legge nella motivazione della sentenza una confusione tra 

legittimazione ed interesse ad agire (giacché si ritiene che la « legittimazione ad 

agire venga correlata, per un verso, all'esistenza di interessi giuridicamente 

rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori », « alla riferibilità 

di tali interessi ad un soggetto titolare » ed « all'esistenza di una lesione diretta, 

concreta ed attuale dei propri interessi », essendo quest'ultimo profilo questione di 

interesse processuale e non di legittimazione) più che consueta  (8) in 

giurisprudenza. 

La circostanza è rilevante perché la necessità del ricorrere di una « lesione diretta, 

concreta ed attuale dei propri interessi » qualifica l'azione secondo gli stessi 

parametri di cui all'art. 24 Cost. (sicché vi sarà azione in tanto in quanto si agisca 

« per » la tutela — assorbendosi così nell'azione l'interesse processuale — dei 

« propri » interessi — sicché per questa via la legittimazione — che corrisponde ad 

agire gli interessi propri e non altrui — è parte del diritto fondamentale di agire in 

giudizio). 

C) La motivazione, collega tutti questi elementi, nel tentativo di prendere spunto da 

un progressivo estendersi dell'azionabilità delle posizioni soggettive per giungere ad 

affermare la legittimazione dell'ente locale secondo le regole ordinarie della 

rappresentanza degli interessi adespoti. Tuttavia, questo collegamento — debole dal 

punto di vista logico e forte da quello dell'argomentazione persuasiva — sembra 

trovare necessità nelle stesse ragioni che hanno condotto all'insoddisfazione verso 

gli usi giurisprudenziali delle nozioni di legittimazione ed interesse, vale a dire i 

problemi della natura dell'interesse legittimo (o diffuso) e della struttura del 

processo. 
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4. La ricostruzione del problema in una direzione per la quale la posizione 

soggettiva sostanziale è intesa come pretesa alla legalità dell'azione amministrativa, 

destinata ad esprimersi in un giudizio da ricorso diretto all'annullamento dell'atto 

lesivo, conduce inevitabilmente alla confusione tra interesse sostanziale e 

processuale (tant'è che da più parti interesse legittimo ed a ricorrere sono stati fatti 

coincidere, ovvero se ne è ritenuta la sussistenza di uno solo dei due, variamente 

scegliendosi tra l'uno e l'altro), sicché la vera condizione dell'azione risiederà nel 

poter dimostrare di subire un pregiudizio dall'atto impugnato che sia puntuale e 

differenziato dagli altri consociati: eccone le limitazioni all'accesso alla tutela, la 

difficoltà a padroneggiare dommaticamente posizioni soggettive che appartengano 

contemporaneamente — in modo non differenziato — ad una pluralità di soggetti, 

la negazione della natura di posizione sostanziale di interessi (legittimi o diffusi) 

fintanto che non siano in grado di vivere nel processo per ragione della sussistenza 

di una lesione, la ricostruzione della natura, sostanza e posizione degli interessi solo 

dal punto di vista del provvedimento — unico vero oggetto del processo — che li 

gradua ed ordina (9). In questa prospettiva le categorie dommatiche (interesse 

legittimo nella sua versione tradizionale e giudizio sulla legittimità del 

provvedimento) costituiscono un reale limite alla procedibilità di alcune domande, 

limite cui s'è data parziale risposta con la categoria degli interessi diffusi o adespoti. 

Tuttavia, quell'elaborazione — giurisprudenziale e dottrinale — cercava di porre 

rimedio ad una limitazione difficilmente compatibile con l'art. 24 Cost. e che a sua 

volta riveniva direttamente dalla struttura del processo e dalle radicate convinzioni 

in ordine alla natura dell'interesse legittimo, sicché la soluzione appare parziale, 

compone concetti tra loro diversi, cerca una via praticabile più che una 

ricostruzione sicura. Ed, anzi, quel modello è andato progressivamente in crisi per 

svariate ragioni (tra quelle a tutti più che note, l'ammissibilità di domande 

risarcitorie dell'interesse legittimo sicché la posizione soggettiva è pretesa al bene 

della vita ed il processo ad essa relativo è necessariamente sul rapporto giuridico). 

Lo sguardo opposto relativamente al processo ed alla posizione soggettiva conduce 

a risultati altrettanto simmetrici: la nettezza della posizione giuridica soggettiva 

sostanziale come pretesa al godimento del bene della vita conduce alla sua 

separazione da quella processuale ed il diritto d'azione (diritto fondamentale 

inviolabile per statuto costituzionale) disciplinato dall'art. 24 Cost. [che assorbe in 

sé interesse processuale e legittimazione giacché ciascuno potrà agire in giudizio 

« per » la tutela (sicché l'interesse processuale in questo risiede, nell'essere 

funzionale alla tutela) dei « propri » (venendo la legittimazione assorbita 

nell'azione, giacché consiste proprio nel far valere una posizione soggettiva propria) 

diritti e interessi legittimi  (10)] e a non patire limitazioni (art. 113 Cost.). 

Nella giurisprudenza le due sistematiche convivono, restando fermi i presupposti 

classici (il giudizio di impugnazione, la prevalenza dell'interesse pubblico, la 

posizione soggettiva intesa come non pieno diritto) e penetrando le sistematiche più 

recenti diverse dalle prime  (11) nelle maglie nelle novità (la tutela del rapporto, la 

risarcibilità della posizione sostanziale, la non infrequente possibilità di farne 

oggetto di accertamenti autonomi e condanne come nel rito sul silenzio). È su 

questo sfondo, allora, che gli argomenti si raccolgono, persuadono, ma non danno 

vita ad una costruzione definita. 
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Il dibattito giurisprudenziale sulla legittimazione processuale degli enti locali — di 

cui si darà conto tra breve — oscilla tra il larghissimo riconoscimento della 

legittimazione a far valere interessi diffusi che si radicano sul territorio — in modo 

indipendente dalla titolarità di specifiche competenze sulla materia controversa — e 

l'opposto ritenere sussistente la condizione dell'azione solo laddove l'ente disponga 

di competenze puntuali sulla materia nella quale dispone l'atto da impugnare 

(ovvero, come al solito considerando esistente la legittimazione se lo sia l'interesse, 

a fronte di lesioni che intaccano l'ente o i suoi cittadini). 

Nella luce della pretesa sostanziale come piena e del giudizio come processo (e, 

quindi, contendere paritario in esercizio del diritto d'azione) avranno diritto di agire 

in giudizio (assorbendosi in esso legittimazione ed interesse processuale) coloro che 

chiedano giustizia in ordine a posizioni soggettive proprie; la Provincia non sembra 

avere alcunché di proprio da agire in giudizio e potrà certo avere il trattamento 

processuale dei comitati o delle organizzazioni rappresentative di chi sia portatore 

di una posizione sostanziale sofferente ma dovrà essere a ciò espressamente 

delegata dal titolare della posizione soggettiva. 

Altrimenti (in disparte ogni considerazione sulla circostanza per la quale gli 

interessi sostanziali dei cittadini possono trovarsi in contrasto tra loro — sicché, per 

fare un esempio, si troverà chi sia ben lieto di pagare tariffe di pedaggio maggiorate 

a fronte di un piano di miglioramento ed estensione della rete e chi nutra l'opinione 

opposta, sicché resta da chiarire l'ente locale quale comunità rappresenti se decida 

di agire in presenza di orientamenti diversi in essa) la Provincia agirà 

irrimediabilmente una posizione altrui senza che costui l'abbia delegata ad agire in 

sua vece, né con delega espressa — come avviene nei comitati o negli enti 

rappresentativi associativi di cittadini — né con delega ex lege — giacché essa 

agisce fuori dalla previsione puntuale e chiara di competenze assegnate dalla legge, 

sicché chi sia da essa rappresentato in ragione del rapporto rappresentativo possa 

considerarla titolata a far valere posizioni soggettive che sono proprie dei cittadini. 

La questione appare tutta qui: si agisce in giudizio per far valere la lesione ad una 

posizione soggettiva propria, sicché o si è delegati ad agire la posizione altrui (con 

un atto di volontà del delegato o dalla legge) o si è privi di legittimazione. 

Il riconoscimento, dunque, che si appresta all'ente territoriale non può che essere 

ricondotto alle sue competenze costituzionali, nell'alveo della sua sfera giuridica 

soggettiva per molti tratti non valorizzata nell'applicazione giurisprudenziale; non ci 

si intende riferire solo alla posizione che all'ente locale territoriale viene assegnata 

dalle norme che di esso si occupano, bensì anche alle prerogative che derivano in 

virtù del nuovo assetto costituzionale, definitivamente decentrato ed autonomistico. 

Occorre rinviare ai successivi paragrafi la trattazione del tema, potendosi sin d'ora, 

invece, affrontare il problema dell'inquadramento delle posizioni soggettive “meta-

individuali” delle quali si vorrebbe far l'ente locale esponenziale. 

La confusione — che spinge la giurisprudenza a continue oscillazioni e messe a 

punto — è figlia dell'idea che il cittadino non abbia una vera posizione soggettiva 

— ma una di fatto che si soggettivizza (in una sorta di trasmutazione magica) in 

ragione del fatto che si costituisce un soggetto, anche privo di personalità giuridica, 
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al solo scopo di farla valere per costui e per altri — e che solo dalla prospettiva 

(della impugnazione) del provvedimento amministrativo possano essere ricostruiti i 

rapporti sostanziali. Giudizio sull'atto o sul rapporto, pretesa alla legalità del 

provvedimento o al godimento del bene della vita: queste sono le coppie 

problematiche che, irrisolte, generano la confusione. 

Sembra, quindi, doversi tentare un mutamento di prospettiva, cercando se non vi sia 

un quadro teorico e pratico più appagante partendo — invece che dalla natura 

pubblica degli interessi — dallo statuto costituzionale dell'individuo e dei suoi 

diritti, per un verso, e delle autonomie locali, per l'altro. 

5. Il problema dell'interesse diffuso sembra nascere anche da queste tensioni, dalla 

struttura del giudizio e dalle incertezze relative alla posizione soggettiva. 

In particolare  (12), sembra potersi osservare senza troppo sforzo come la stessa 

costruzione dell'interesse diffuso sia stata elaborata — dalla giurisprudenza e, poi, 

dalla dottrina — come risposta ai limiti di tutela che l'interesse legittimo presentava 

per come inteso nelle sue versioni più consolidate. Ed immediatamente ne venivano 

le difficoltà vuoi del suo inquadramento sostanziale — proponendosi di integrare le 

condizioni per la legittimazione ad agire ciò che altrimenti non sembrava azionabile 

— vuoi della delimitazione dell'àmbito in cui la legittimazione poteva dirsi fornita. 

Anzi, proprio quanto a questo secondo profilo maggiori sono state (e sembrano 

essere) le incertezze della giurisprudenza — che anche con riguardo alla 

legittimazione degli enti locali come soggetti esponenziali dell'interesse diffuso non 

sembra trovare approdi definitivi — che, quindi, non di rado si rifugia nella 

confusione tra interesse processuale e legittimazione, sostanzialmente contentandosi 

del primo per predicare la sussistenza della seconda. 

Occorre richiamarsi a dottrina sempre perspicua  (13) per segnalare come l'interesse 

diffuso sia sorto a fronte della struttura individualistica del processo amministrativo 

e della ritenuta insufficienza dell'interesse legittimo a contenere pretese “sovra-

individuali”. Occorreva, insomma, prevedere una qualificazione per gli interessi 

legittimi (diffusi, adespoti, superindividuali, etc.) perché essi potessero farsi 

contenitori di pretese non riconducibili solo ad un singolo individuo; ne conseguiva 

la necessità di individuare un titolare della posizione soggettiva che fosse 

esponenziale della comunità dei soggetti cui l'interesse era riferibile, che divenisse 

centro di imputazione autonomo rispetto ad essi. È forse interessante osservare 

come i problemi che si sono da sùbito agitati intorno a questa costruzione appaiano 

tutti collegati a definire questo spazio concettuale intermedio tra l'interesse 

collettivo (che non è di alcuno degli appartenenti alla collettività ma 

dell'organizzazione della stessa (14) — sicché, per esempio, non spetta agli 

associati ma direttamente all'associazione o sindacato) e l'interesse legittimo 

individuale; le distinzioni rispetto a questi due concetti ben definiti appena 

menzionati, il problema dell'identificazione dei caratteri dell'ente esponenziale e 

della sua natura (ed eventuale personalità) giuridica, la relazione tra partecipazione 

procedimentale e legittimazione processuale, il riferimento alla soggettivizzazione 

di valori costituzionali o alla sussidiarietà orizzontale ed al ruolo delle associazioni 
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e della partecipazione, le riflessioni circa il superamento della struttura 

“individualistica” del processo amministrativo, quelle relative al ruolo degli enti 

locali, oppure le varie soluzioni giurisprudenziali rispetto al criterio della vicinitas 

sembrano tutti capitoli di un'elaborazione che non pare aver « ancora trovato 

soluzioni definitive ed appaganti » ( (15). Tra le ragioni di questo perdurare di 

incertezze ed oscillazioni è difficile non scorgere le stesse radici dell'elaborazione 

del concetto: la concezione del potere ed interesse pubblici, il profilo dell'interesse 

legittimo, la struttura e funzione del processo. 

6. Serve richiamarsi ad altra autorevole dottrina  (16) per tornare a porre in luce il 

fatto che l'emersione degli interessi diffusi sia stata risposta alla crisi di 

rappresentatività del modello liberale tradizionale ed assunzione, quindi, da parte di 

organizzazioni sociali di esigenze che non trovano soddisfazione in sede 

istituzionale, per la parte in cui l'istituzione si mostra incapace di racchiudere la 

socialità e rappresentarla, mancando norma di collegamento sia in senso soggettivo 

che oggettivo  (17). 

L'osservazione risulta preziosa per svolgere una breve riflessione: l'emersione 

dell'interesse diffuso sembra collegarsi alla necessità (avvertita dalla 

giurisprudenza) di dare accesso a pretese di giustizia che venivano condotte a tutela 

di posizioni soggettive che difficilmente potevano sovrapporsi alla concezione 

classica dell'interesse legittimo; era ed è facilmente avvertibile che chi agisca un 

interesse diffuso finirà per far valere vuoi diverse rappresentazioni dell'interesse 

pubblico, vuoi posizioni sostanziali che coincidono con porzioni molto significative 

dell'interesse pubblico protetto da un plesso di norme che viene, nella fattispecie 

concreta, a scontrarsi con altre porzioni di interesse pubblico protette da altri 

insiemi normativi. Sarebbe agevolissimo esemplificare e la vicenda oggetto della 

sentenza che si osserva ne offre il caso: è pubblico l'interesse a che la rete stradale 

possa migliorare, ammodernarsi, estendersi e che il concessionario possa 

remunerare gli investimenti con l'incremento dei pedaggi ed è, per quanto opposto, 

altrettanto pubblico interesse che la strada a pagamento sia accessibile al minor 

costo possibile per gli utenti (essendo, peraltro, molto difficile fare ad essa 

concorrenza); per fare altro esempio: è pubblico l'interesse alla produzione di 

energia ed altrettanto pubblico quello alla conservazione del territorio o alla 

protezione di ambiente e salute. 

Ecco che di fronte alla possibilità che più interessi pubblici entrino in conflitto tra 

loro si affermerà la necessità di dare accesso alla controversia relativa al 

bilanciamento che di essi si sia fatto. E tuttavia si fatica molto a configurare la 

posizione soggettiva di chi sia danneggiato dal provvedimento e che agisca a tutela 

di un interesse che è insieme privato e pubblico come interesse legittimo. 

Negli anni in cui la giurisprudenza ha avviato l'elaborazione dell'interesse diffuso, 

concretamente era palpabile l'esprimersi della società attraverso associazioni, 

gruppi, movimenti, comitati; e non pare casuale che — pur con le molte 

modulazioni che si conoscono bene — ordinamento, giurisprudenza e dottrina 

abbiano sempre cercato all'interesse diffuso centri di imputazione che erano anche 

forme di partecipazione popolare, organizzazioni sociali (più consolidate e 



 

137 

 

strutturate — associazioni riconosciute, iscritte in elenchi, sindacati, associazioni di 

categoria, enti locali; ovvero occasionali e spontanee come i comitati). 

Siamo innanzi ad un tentativo di compensare quello che potremmo definire il deficit 

di socialità dell'interesse legittimo con la natura comunitaria del soggetto cui 

imputare l'interesse diffuso; tentativo, appunto, perché nonostante progressivi 

affinamenti, la costruzione teorica continua a non apparire appagante alla dottrina e 

ad occupare la giurisprudenza. 

È da chiedersi, per conseguenza, se questa sia la sola strada possibile sulla base del 

nostro ordinamento costituzionale, da un lato, e se sia la più percorribile nel nostro 

tempo, dall'altro. 

Sembra, quanto al primo profilo, che nulla vieti di pensare che l'esercizio attivo dei 

diritti e delle libertà individuali non sia se non espressione della sovranità popolare 

(art. 1 Cost.), intrisa di socialità (e di politicità, se si vuole) fin dal riconoscimento 

costituzionale nella norma di apertura della Carta. Non sembra di scorgere alcuna 

ragione perché si debba pensare che il provvedimento amministrativo — in quanto 

esercizio di potere assegnato nell'interesse pubblico — sia ontologicamente 

riassuntivo di tutte le dimensioni sociali o comunitarie possibili e l'interesse 

legittimo, che viene agito processualmente per l'annullamento dell'atto, solo e 

soltanto pretesa individualistica, egoistica. Si tratta di due posizioni scolpite 

dall'ordinamento intorno ad un interesse pubblico (più spesso ad un fascio di 

interessi pubblici, non di rado tra loro confliggenti), sicché il privato che ricorre 

mentre contesta la legittimità del provvedimento nel suo interesse fa valere la 

pretesa ad un diverso esercizio di quel potere. 

Che l'interesse legittimo individuale — quale che sia la sua (sempre controversa) 

nozione — contenga solo la pretesa egoistica e privata ovvero porti con sé anche 

(mai solamente) dimensioni rilevanti di interesse pubblico (di alcuni degli interessi 

pubblici che nella fattispecie confliggevano con altri) sembra dipendere dalla 

complessità della fattispecie e dal comporsi degli interessi pubblici o di rilievo 

pubblico che in essa si scorgono ed eventualmente confliggono. 

Quel che andrebbe discusso è se davvero le posizioni soggettive sostanziali 

individuali siano incapaci di contenere pretese comuni ad altri individui o comunità 

eppure, contemporaneamente, restare propri di chi li agisce per la riparazione di una 

lesione patita. Nella nostra tradizione, ogni qual volta si eccede la sfera meramente 

individuale, si è avvertito il bisogno di “entificare” l'interesse, di istituzionalizzarlo, 

di assegnarlo alla cura di un soggetto che anch'esso eccedesse la sfera 

dell'individuo; non così in altre tradizioni giuridiche, nelle quali è perfettamente 

chiaro che mentre si agisce la propria azione (che tale non cessa di essere) si fanno 

valere in parte pretese che sono comuni ad altri, nel senso che altri singoli si 

trovano nella medesima situazione. Chi faccia valere la pretesa al non ampliamento 

di una centrale elettrica, alla conservazione di un asilo pubblico, al non incremento 

delle tariffe autostradali fa valere una pretesa propria, individuale; il che non 

esclude affatto che in essa siano intrisi elementi di interesse pubblico e che essa sia 

o possa essere comune anche ad altri appartenenti ad una comunità individuata. 
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Del resto, poiché nella comunità di rifermento (gli utenti dell'autostrada) potranno 

esser presenti interessi opposti (innalzamento delle tariffe a fronte di migliori 

servizi versuscontenimento delle tariffe) a ragionare per come si fa normalmente 

non resterebbe che immaginare due (o più) distinte sub-comunità con distinti enti 

esponenziali di interessi diffusi; quando poi si ammettesse che a farli valere possa 

essere l'amministrazione locale, la questione diventerà ancor più complessa. 

Quel che sembra doversi osservare è che in una stagione di radicale crisi della 

partecipazione “organica”, di (molto) ridotta rappresentatività dell'autorità politica 

(e delle organizzazioni sociali tradizionali) sembra ragionevole considerare a fondo 

la nostra cultura delle libertà e dei diritti (o interessi legittimi), per verificare se non 

siano proprio le posizioni soggettive private a contenere individualità e socialità 

sufficienti — in un ordinamento che riconosce la sovranità popolare — a garantire 

che ciò che normalmente denominiamo interesse diffuso non possa esser 

considerato più semplicemente come interesse legittimo individuale. 

In questo senso spunti molto interessanti vengono dalle norme in materia di class 

action giacché descrivono un'azione certamente spettante anche al singolo individuo 

(« i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ») eppure comune ad altri 

(« omogenei per una pluralità di utenti e consumatori ») che può essere esercitata 

indipendentemente dalla creazione di « enti esponenziali » e che sarà agìta facendo 

valere un interesse proprio che è anche intriso di elementi di pubblicità (« al fine di 

ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un 

servizio »); sembra di trovarsi innanzi alla trasposizione normativa di ciò che ci si è 

provati a dire ed, insieme, ad un azione giurisdizionale che non crea forzature 

quanto a legittimazione ed interesse processuale, giacché, in perfetta aderenza con 

l'art. 24 Cost., si potrà agire in giudizio « se derivi una lesione diretta, concreta ed 

attuale dei propri interessi ». 

7. Se dunque appare sufficientemente chiarito il solco, di certo ancora lungo da 

percorrere, ma già tracciato nella lettura costituzionale offerta, attraverso il quale si 

perviene ad un'inedita visione del ruolo di un “nuovo” cittadino a cui è riconosciuta 

una valenza non più — o meglio — non solo “solipsistica” nell'agire l'interesse che 

gli appartiene (e quindi non sempre soltanto individuale), resta ora da analizzare, 

come già anticipato, il tratto soggettivo dell'ente territoriale e delle prerogative che 

scaturiscono dal fondamento costituzionale della sua autonomia. 

Non può essere ignorato come l'orientamento giurisprudenziale sul tema offra 

andamenti altalenanti sulla capacità di azione e di tutela degli interessi pubblici, e, 

dunque, l'analisi critica delle argomentazioni sui tratti della sfera giuridica 

dell'autonomia locale pare necessaria per radicare maggiormente, sul piano 

processuale, le ragioni di un piena effettività delle correlate capacità  (18). 

Il riconoscimento di una legittimazione all'ente territoriale nella tutela degli 

interessi afferenti alla comunità che amministra viene spiegato, nella sentenza in 

commento, attraverso due percorsi ricostruttivi secondo cui, per un verso, si ricorre 

al tradizionale meccanismo della competenza e, per altro verso, si procede ad una 
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comparazione con l'esperienza delle associazioni private per accordare a fortiori un 

potenziato ruolo processuale al soggetto pubblico. 

Ambedue i profili non convincono pienamente, o meglio, non dimostrano di 

assumere una forza argomentativa tale da porre la questione al riparo, come appena 

paventato, dal rischio di collocare il pronunciamento nel rollio di un'instabile lettura 

giurisprudenziale. 

Partendo dal secondo riferimento proposto, il richiamo all'evoluzione del pensiero 

del giudice amministrativo sulla legittimazione “degli utenti e consumatori a tutela 

di interessi collettivi e diffusi” appare certo di “buon senso”, ma non aiuta 

l'interprete a completare l'inquadramento del connotato autonomistico proprio 

dell'ente territoriale, secondo una ricognizione costituzionalmente orientata. La 

vicenda, come noto, ha portato in via pretoria al riconoscimento della 

legittimazione ad agire di associazioni locali — accanto a enti dotati di personalità 

giuridica a cui l'ordinamento attribuiva formalmente la tutela di tali interessi  (19) 

— a condizione che perseguano per statuto ed in maniera non estemporanea, 

obiettivi di tutela ambientale con una struttura rappresentativa, stabile e collegata 

all'area oggetto dell'interesse azionato. E dunque, se l'approdo giurisprudenziale 

arriva ad un siffatto riconoscimento in capo a soggetti privati, tanto più — sembra 

voler dire il giudice di appello — vi è ragione per consentire un identico trattamento 

alla pretesa di partecipazione processuale dell'amministrazione pubblica. 

Il limite apparente di un tale raffronto porta, di primo acchito, a far trapelare la 

figura del giudice come quella di un custode isolato del perimetro processuale, il cui 

accesso, evidentemente, non può derivare dalla sensibilità di un'iperbole 

giurisprudenziale volta a testare la maturità dei tempi e dei modi di partecipazione 

al giudizio amministrativo. Al contempo, deve rimarcarsi come la ratio individuata 

nel percorso di “accreditamento” processuale diverge profondamente nel confronto 

tra soggetti pubblici e privati, atteso che per questi ultimi la legittimazione 

scaturisce dall'esigenza di offrire un'adeguata garanzia ad interessi adesposti, 

incanalando la tutela all'interno del processo amministrativo. Differentemente, la 

piena espressione (e comprensione) dei connotati dell'ente pubblico territoriale 

quale ente esponenziale dei bisogni ed interessi della propria collettività, non può 

essere sovrapposta alla fattispecie precedente, nel senso che, come si avrà modo di 

spiegare diffusamente in seguito, il posizionamento costituzionale di questo 

soggetto pubblico non è vulnerabile rispetto alla cura (anche sotto forma di tutela 

giurisdizionale) di qualsivoglia interesse che intersechi la comunità che amministra. 

La declinazione del ruolo che il nuovo assetto ordinamentale riconosce alle 

autonomie locali pare non essere nitidamente espressa neppure nella seconda 

argomentazione richiamata in premessa. Il Collegio si affida ad una tradizionale 

visione dell'ente locale e prospetta la titolarità di una legittimazione processuale in 

ordine a materie la cui competenza sia espressamente riconosciuta dalla legge. In 

altri termini, il ragionamento si riassume nel riconoscere non solo una tutela 

azionabile nelle materie affidate ex lege, ma anche in “quelle altre” non 

espressamente attribuite dal legislatore, proprio perché l'ente territoriale, alla 

stregua di un'associazione locale, non può non essere considerato “soggetto di 
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riferimento della comunità locale” e, dunque, titolato ad agire in giudizio secondo i 

“criteri usuali che discendono dal tessuto ordinamentale”. 

Dunque, l'approccio ricognitivo che emerge dal testo della sentenza pare fornire più 

un puntellamento temporaneo che una visione stabile dell'ente territoriale e delle 

capacità che lo connotano, tanto che si ritiene doveroso, nel procedere al commento 

delle questioni giuridiche evidenziate, soffermarsi preliminarmente sulla 

spiegazione degli inediti contorni del soggetto pubblico alla luce del rinnovato 

ordito costituzionale per dimostrare, quindi, come dalla collocazione ordinamentale 

discenda un diretto e lineare riflesso anche sul piano processuale. 

8. Sin dalla promulgazione della nostra Carta è apparso l'intento del costituente di 

assumere come corollario del principio democratico una divisione dei poteri 

pubblici ispirata al sistema pluralistico politico-istituzionale  (20): difatti, 

principalmente attraverso la consacrazione dell'autonomia e del decentramento 

quali principi cardine del rapporto centro-periferia, non solo si è innalzata una 

soglia all'espansione incondizionata del legislatore nazionale, ma si è destituito il 

monopolio statale dell'amministrazione, “con il conseguente abbattimento 

dell'impalcatura logica e giuridica dell'autarchia, relegata così indissolubilmente al 

regime giuridico anteriore alla nuova Costituzione”  (21). Beninteso, nondimeno, la 

realizzazione autonomistica degli enti territoriali non è mai assurta al significato, 

peraltro temuto e scongiurato nella scelta unitaria repubblicana, di una separazione 

o di una rottura nell'area degli ordinamenti e delle amministrazioni pubbliche, bensì 

tende a portare gli ordinamenti locali verso una partecipazione attiva, per la 

costruzione dell'ordinamento complessivo ( (22). 

L'articolazione della Repubblica nel disegno costituente viene composta in Regioni, 

Province e Comuni accanto allo Stato centrale, con il riconoscimento per le prime 

di un'autonomia politica, legislativa, amministrativa e finanziaria; Province e 

Comuni, invece, trovano nell'originario dettato costituzionale una garanzia di 

autonomia politica ed amministrativa  (23). È stato, difatti, autorevolmente 

sostenuto come il principio dell'autonomia assuma una portata trasversale e radicata 

in seno alla Costituzione, il cui valore non può che essere sottratto ad un ipotetico 

giudizio di revisione costituzionale, in quanto fondativo della medesima forma 

repubblicana e, perciò stesso, difeso dall'art. 139 Cost.  (24). 

L'idea autonomistica e decentrata dalla Repubblica viene, per così dire, temperata in 

un livello di compartecipazione di tutti i governi locali e centrale, attraverso un 

sistema iniziale di esercizio delle funzioni amministrative, ripartite tra Stato 

centrale, Regioni ed autonomie locali, secondo il richiamato principio pluralistico 

ed all'interno della cornice legislativa  (25). Come sopra anticipato, non poche sono 

state le resistenze centripete all'introduzione di questo nuovo assetto, in particolare 

nelle posizioni di riluttanza al compimento dell'articolazione dei pubblici poteri 

prevista nel sistema costituzionale tali da assicurare allo Stato centrale la 

predominanza nell'esercizio non solo della funzione generale legislativa ma altresì 

di quella amministrativa ( (26). 
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Si ricorderà come, con riferimento alla funzione legislativa, si è avuto un ruolo 

delle Regioni limitato a materie tassativamente elencate, mentre per quanto 

concerne la funzione amministrativa, l'esercizio spettava alle Regioni secondo la 

regola del parallelismo fra legislazione e amministrazione, pur potendo lo Stato 

centrale delegare con legge ordinaria alle Regioni l'esercizio di altre funzioni 

amministrative in materie diverse  (27). In una siffatta cornice, gli enti locali 

risultavano titolari solo di quelle funzioni amministrative individuate secondo il 

criterio dell'interesse locale delle stesse (art. 118, I co.), mentre le Regioni, a loro 

volta, dovevano promuovere un processo di decentramento attraverso l'esercizio 

delle funzioni, ad esse spettanti, delegandole (ma non attribuendole) agli enti locali. 

In tal senso appare sintomatico “il largo ricorso allo strumento della delega di 

funzioni (che comporta com'è noto sempre la riserva di poteri di indirizzo e 

controllo in capo al delegante) e la disciplina dei controlli (...) che finivano per 

delineare, più o meno implicitamente, uno schema di rapporti fra Stato, regioni ed 

enti locali di tipo largamente gerarchico” ( (28). 

9. Richiamata per brevissimi cenni questa ben nota fase ordinamentale del nostro 

Paese, la modifica del Titolo V, parte seconda della Costituzione, come di comune 

rilievo, porta a compimento un profondo rivolgimento dell'impianto generale dei 

pubblici poteri  (29). 

La riforma costituzionale del 2001 introduce (più correttamente, prosegue lo 

sviluppo di principi già introdotti nella Carta), in una rinnovata prospettiva 

ordinamentale, un riequilibrio del ruolo espresso dalle autonomie locali, 

riconoscendone una specificità volta a rideterminare, segnatamente nell'esercizio 

delle funzioni amministrative, l'orientamento della costruzione del sistema in senso 

autonomistico  (30). Il nuovo art. 118 Cost. dispone, difatti, che le funzioni 

amministrative siano “attribuite” ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio 

unitario, siano conferite a soggetti maggiormente dimensionati (Province, Città 

metropolitane, Regioni e Stato), sulla base dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza ( (31). 

Dunque, preme evidenziare come la novella costituzionale non sancisca una mera 

azione, ancorché vasta, di devoluzione funzionale dal centro alle autonomie locali, 

bensì prefiguri una vera e propria ricostruzione del sistema amministrativo, 

conformemente al principio di sussidiarietà verticale che implica, come noto, 

un'assegnazione delle responsabilità pubbliche al livello più vicino ai cittadini ogni 

volta che ciò sia proporzionato alla natura e alla dimensione delle funzioni stesse  

(32). 

Correlativamente, non può sfuggire come il potenziamento del fascio di 

competenze comunali si riverbera inevitabilmente sulla posizione che l'ente locale 

viene ad assumere nel piano ordinamentale: difatti, nel nuovo scenario 

costituzionale la Repubblica non “si riparte” bensì risulta “costituita da Comuni, 

Province, Città metropolitane e Stato”  (33). E dunque, la riformulazione dell'art. 

114, non può che essere assunta come chiave di lettura della collocazione 

equiordinata di tutti i soggetti istituzionali, come paradigma per declinare gli ambiti 

dell'autonomia locale in rapporto alle prerogative derivanti sul piano politico, 
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funzionale e finanziario: si delinea, in altri termini, “un insieme di istituzioni tra 

loro in posizione di pari ordinazione, che vengono a comporsi in senso ascendente, 

dalle istituzioni locali a quelle di livello superiore, per trovare nella Repubblica la 

loro sintesi unitaria” ( (34). 

Si prefigura, così, un sistema che non si impernia sulla predominanza di un solo 

soggetto bensì sulla coralità dei differenti livelli territoriali di governo, orientati, 

nelle rispettive sfere di attribuzioni, all'unità ed indivisibilità della Repubblica  (35). 

Il cammino intrapreso dal nostro ordinamento verso un nuovo assetto pluralistico 

pari ordinato, sembra seguire e sviluppare non solo le istanze democratiche raccolte 

nell'originario dettato costituzionale  (36), ma rappresenta, più in generale, un 

affiancamento della transizione italiana alle dinamiche comuni alla maggior parte 

delle democrazie moderne ( (37). Il dato che comunemente emerge dalle analisi 

comparate, difatti, valido anche nel nostro ordinamento, configura una sempre più 

marcata e difficile coniugazione del principio monistico del potere pubblico con 

l'evoluzione in senso pluralistico della forma di Stato, quale necessaria espressione 

delle variegate realtà sottostanti; pertanto, il ruolo fondamentale riconosciuto ai 

poteri locali ed il grado di tutela ad essi assegnato divengono indici del modello di 

sviluppo, attraverso sistemi federali o regionali, delle democrazie pluraliste e dei 

processi di decentramento politico  (38). 

Appare quindi ancor più nitida la scelta compiuta nel nostro ordinamento di 

interpretare una forma di riassetto distributivo del potere principalmente attraverso 

una riallocazione della funzione legislativa ed amministrativa all'interno di una 

cornice, come detto, di pariordinazione istituzionale. 

Il nuovo articolo 117 Cost. traccia, come risaputo, un duplice elenco di materie 

volto a distinguere la competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla potestà 

legislativa concorrente tra Stato e Regioni: al di fuori delle suddette elencazioni, è 

assegnata alla competenza regionale ogni residua materia  (39). 

La potestà regolamentare, invece, viene ripartita tra Stato (nelle materie di 

competenza esclusiva, salvo delega alle Regioni) e Regioni, in tutte le restanti 

materie ad esclusione della competenza degli enti locali per i profili di 

organizzazione e di esercizio delle funzioni  (40). 

Il fronte della riforma che, tuttavia, maggiormente qui merita di essere sviluppato 

risiede nella rielaborazione dell'art. 118 Cost., laddove si prevede espressamente 

che le funzioni amministrative spettino in via primaria al Comune  (41). 

Segnatamente, il richiamo negli artt. 114 e 118 Cost. alle “funzioni proprie” del 

Comune in correlazione al comma II dell'art. 3 T.u.e.l., che assegna al medesimo la 

cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della collettività di riferimento, 

delinea una piena forma di autonomia del governo locale. Il sistema dinamico delle 

competenze, così come previsto nella Carta costituzionale, necessita dunque di 

un'inedita interpretazione in chiave autonomistica di tutti gli enti locali, per cui il 

fascio di competenze comunali gode di una pienezza di funzioni, che si autolimita 

ed arretra solo quando occorra assicurare un esercizio unitario delle funzioni, 
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imputando così il conferimento ad un soggetto di livello, per così dire, superiore ( 

(42). E così quest'ultimo, dovrà avere piena facoltà di favorire lo sviluppo e di 

provvedere agli interessi della propria comunità nell'esercizio delle funzioni avocate 

non per esigenze gerarchiche bensì per un'efficiente allocazione dei compiti da 

assolvere. La ripartizione delle competenze amministrative, pertanto, si muove non 

per classi di materia o di settore (secondo un modello statico utilizzato per la 

distribuzione della potestà legislativa), ma solo avendo riguardo alla funzione o 

meglio alla garanzia di un esercizio unitario della funzione, secondo il principio di 

sussidiarietà collegato ai criteri di adeguatezza e di differenziazione  (43). 

 

Note: 
(*) La nota è frutto del confronto tra i due autori; in ogni caso si precisa che i paragrafi da 1 

a 6 sono da attribuire a L.R. Perfetti e quelli da 7 a 9 a A. Clini. 

(1)  d, anzi, prosegue: « In questa direzione, il richiamo alla fonte costituzionale della 

protezione di tali interessi ha permesso di affermare, più o meno esplicitamente, che il 

meccanismo tradizionale di tutela (creazione di un ente pubblico ed attribuzione allo stesso 

della tutela dell'interesse, inteso come canone di comportamento nella sua attività) non 

fosse esaustivo delle possibilità rimesse ai cittadini. Pertanto, per usare una terminologia 

più tecnica, la creazione di un ente pubblico ai fini della tutela di un interesse diffuso non 

espropriava i singoli e le comunità della possibilità di attivare ulteriori istanze di tutela. 

Infatti, nell'ordinamento, luogo in cui va rinvenuto il catalogo degli interessi meritevoli di 

tutela, solo in casi episodici e ben determinati possono individuarsi situazioni in cui questo 

aspetto espropriativo e privativo è presente, e sono quelli in cui, attribuita la tutela di un 

determinato interesse all'azione pubblica, viene contestualmente vietato al privato di 

procedere autonomamente (si pensi ai casi di esercizio delle proprie ragioni al di fuori del 

circuito giurisdizionale, che sono sanzionati addirittura penalmente) ». 

(2) Per maggiori indicazioni in ordine alla class action, Giussani, Le “mass tort class 

actions” negli Stati Uniti, in Riv. crit. dir. priv., 1988, 331; Id., Studi sulle “class actions”, 

Padova, 1996 e più recentemente, Id., Italie, in Société de législation comparée (a cura di), 

Les recours collectifs: étude comparée, Parigi, 2006, 55; Id., Azioni collettive risarcitorie 

nel processo civile, Bologna, 2008; Dondi, Funzione “remedial” delle “In unctive class 

actions”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 245; Rescigno, Sulla compatibilità tra il modello 

processuale della « class action » ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico 

italiano, in questa Rivista, 2000, 2224. 

(3) Sono intervenuti in argomento Bartolini, La class action nei confronti della p.a. tra 

favole e realtà, in Il lavoro nelle pubbl. amm., 2009, 953; Martines, L'azione di classe del 

D.Lgs. 198/2009: un'opportunità per la pubblica amministrazione?, in www.giustamm.it, 

2010; Cintioli, Note sulla c.d. class action amministrativa, ivi, 2010; Manganaro, L'azione 

di classe in un'amministrazione che cambia, ivi, 2010; M.T.P. Caputi Jambrenghi, Buona 

amministrazione tra garanzie interne e prospettive comunitarie (a proposito di “class action 

all'italiana”), ivi, 2010; Giuffrida, La c.d. class action amministrativa: ricostruzione 

dell'istituto e criticità, ivi, 2010; Patroni Griffi, Class action e ricorso per l'efficienza delle 

amministrazioni e dei concessionari pubblici, in Federalismi.it, 2010; Gatto Costantino, 

Azioni collettive ed organizzazione dei servizi, in www.giustizia-amministrativa.it, 2010; 

Gallo, La class action nei confronti della pubblica amministrazione, in Urb. app., 2010, 

501; Lucati, Una direttiva del Ministro Brunetta accelera la class action pubblica, in Resp. 

civ., 2010, 398; Zinga Les, Una singolare forma di tutela del cittadino nei confronti della 

p.a.: la class action, in Giorn. dir. amm., 2010, 246; Tubertini, La prima applicazione della 

“class action amministrativa”, in Giorn. dir. amm., 2011, 862. 

(4) Per la rassegna delle idee Cintioli, op. ult. cit. e Giuffrida, op. ult. cit. 
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(5) Si, infatti, è osservato che la disposizione presenta elementi che « depongono per 

caratterizzare la posizione soggettiva del ricorrente in maniera meno rigorosa di quanto 

accada per la configurazione di un interesse legittimo e per connotare in maniera 

corrispondentemente più ampia la legittimazione ad agire » — sia pure insieme ad altri che 

impongono « un accertamento della lesione effettiva, con ricaduta sull'identificazione della 

posizione sostanziale, e quindi a circoscrivere la legittimazione ad agire »: cfr. Cintioli, op. 

ult. cit.Tuttavia, la dottrina ha proposto differenti soluzioni rispetto alla sostanza della 

posizione sostanziale. In tal senso si è rispolverata la nozione di interesse occasionalmente 

protetto (Zingales, op. ult. cit., che ritiene che la posizione soggettiva del singolo sia 

protetta solo in via contingente in quanto funzionale alla cura dell'interesse pubblico), 

ovvero quella del diritto civico (Cintioli, op. ult. cit. che si richiama all'impostazione 

sandulliana, nel senso che si tratterebbe di « posizioni di vantaggio che derivano ai singoli 

dal fatto che l'ordinamento impone agli enti pubblici certi doveri pubblici consistenti nel 

porre a disposizione della generalità dei consociati beni o prestazioni ») oppure s'è ritenuto 

che il singolo agisca in giudizio « una frazione dell'interesse collettivo alla corretta 

erogazione di quella prestazione » (Patroni Griffi, op. ult. cit.; in senso analogo — ma più 

articolato — Caputi Jambrenghi, op. ult. cit., per la quale « quest'ultima violazione, 

previamente misurata e valutata, viene assunta come momento giuridicamente qualificato, 

per fondare la legittimazione della comunità di utenti, singoli individui (che abbiano titolo a 

una determinata prestazione), o titolari di una frazione (recte contitolari) dell'interesse 

collettivo alla corretta erogazione di quella prestazione, a far valere tale interesse in 

giudizio ») o lo stesso interesse diffuso (Bartolini, op. ult. cit., « la disposizione, con una 

portata sicuramente innovativa, abbandona gli ordinari criteri della vicinitas o 

dell'iscrizione in appositi albi od elenchi, attribuendo la possibilità di ricorrere a tutela di 

detto interesse diffuso, non solo alle associazioni portatrici, ma anche ai singoli »). Non può 

non registrarsi che la legge delega presentava precetti che inequivocabilmente riferivano la 

legittimazione ad agire a ciascun individuo in grado di far valere una posizione giuridica 

(pur essa spettante contemporaneamente ad una generalità di utenti o di consumatori), 

potendo il singolo agire a protezione di un interesse individuale ed a tutela di interessi della 

categoria di appartenenza (tanto che s'è parlato di « un'azione individuale ma con valenza 

anche di azione popolare » — Gallo, op. ult. cit.; si tratterebbe di azione a tutela di un 

interesse collettivo, invece, per Martines, op. ult. cit.). Il decreto legislativo, invece, 

complicherebbe « la disciplina, restringendone sensibilmente la portata, giacché ora si 

legittima il singolo ad agire alla sola condizione che sia titolare di un interesse 

giuridicamente rilevante ed omogeneo per una pluralità di utenti e consumatori » 

(Giuffrida, op. ult. cit.), sicché la legittimazione è limitata all'agire una posizione giuridica 

che sia necessariamente omogenea ad una collettività di utenti o consumatori (nel senso 

della prevalenza della legge delega anche come strumento di interpretazione del decreto, 

Gallo, op. ult. cit.). 

(6)  ema questo che, secondo  ubertini, op. cit., 86 , coinvolge la questione di « come 

deve essere effettuata la verifica della concretezza ed attualità della lesione individuale » 

nel caso di ricorso individuale, per evitare di depotenziare « la tutela dell'interesse diffuso 

azionato in giudizio, in contrasto con il carattere tendenzialmente oggettivo dell'azione ». 

(7) Non sembra condividere, quindi, l'idea — recentemente sostenuta da Tubertini, op. cit., 

866, in adesione ad un dibattito (« si è molto discusso”) del quale, tuttavia, non si dà conto 

— per la quale la posizione agìta non sarebbe una « vera e propria posizione individuale » 

quanto piuttosto un interesse diffuso « di cui, tuttavia, il singolo viene ad essere il 

“portatore” ». Lo statuto costituzionale dell'azione giurisdizionale è piuttosto chiaro: si 

agiscono posizioni proprie, non altrui; proprie perché se ne è titolari o si rappresenta il 

titolare.Ad ammettere che si possa agire in giudizio per far valere la lesione di situazioni 

giuridiche di cui non si è titolari, che non siano « vera e propria posizione individuale », si 

finisce, per un verso, per introdurre una sorta di azione popolare impropria e per l'altro, più 

radicalmente, per violare la libertà del singolo in ordine all'esercizio di un diritto 
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costituzionale fondamentale (ex art. 24 Cost.) come quello di agire o non agire in giudizio. 

La violazione della libertà individuale, peraltro, conduce diritta a ripristinare gli elementi 

fondamentali della concezione oggettiva del processo, diretto esso cioè non tanto alla tutela 

delle posizioni soggettive violate ma al ripristino della legalità violata, sicché il 

« portatore » di una pretesa non propria farà valere i diritti altrui — violandone libertà 

fondamentali — ed agirà nell'interesse della legge (o della propria rappresentazione della 

legalità, alla luce della propria concezione dell'interesse pubblico) e non in quello della 

posizione soggettiva lesa, che non gli pertiene. 

(8) Per una maggiore argomentazione e dimostrazione nell'esame della giurisprudenza sia 

consentito il rinvio a Perfetti, Legittimazione e interesse a ricorrere nel processo 

amministrativo: il problema delle pretese partecipative, in questa Rivista, 2009, 688; Id., 

Commento all'art. 26 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, Testo Unico Consiglio di Stato, in 

Romano, Villata (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, 

Padova, 2009, 1116; Id., Interesse a ricorrere e confini dell'azione di annullamento. Il 

problema dell'impugnazione dei bandi di gara, in questa Rivista, 2003, 809. 

(9) Per la ricognizione completa delle dottrine, dell'elaborazione giurisprudenziale e la 

critica argomentata ai diversi argomenti ed approdi, sia consentito rinviare a Perfetti, 

Azione ed interesse ad agire nel processo amministrativo, Padova, 2004, passim, ma spec. 

cap. II. 

(10) Per questi argomenti, diffusamente, sia consentito di nuovo il rinvio a Perfetti, op. ult. 

cit., 236 ss.; per una diversa, autorevolissima, impostazione, Villata, Interesse ad agire 

(diritto processuale amministrativo), in Enc. giur. Treccani, XVII, Roma, 1989, ad vocem; 

Id., Presupposti processuali (diritto processuale amministrativo), in ivi, XXIV, ad vocem; 

Id., Inammissibilità e improcedibilità (procedimento e processo amministrativo), in ivi, 

XVI, ad vocem; per le obiezioni alla teoria di chi scrive, Id., Riflessioni in tema di ricorso 

incidentale nel giudizio amministrativo di primo grado (con particolare riguardo alle 

impugnative delle gare contrattuali), in questa Rivista, 2009, 285. 

(11) Per la profonda percezione delle tensioni tra processo sul rapporto e giudizio di 

impugnazione, struttura del processo e controversia, posizioni sostanziali e giudizio da 

ricorso o da citazione, sono ancora preziosissime per via della loro profondità, sinteticità e 

comprensione delle ragioni dei diversi approcci, le pagine di Berti, Connessione e giudizio 

amministrativo, Padova, 1970, 15 ss. 

(12) La letteratura sull'interesse diffuso è, naturalmente, molto estesa, sicché non è questa 

la sede per la rassegna e la discussione delle posizioni. Si possono leggere ben tratteggiate 

in R. Ferrara, Art. 26 t. u. Cons. St., Sez. III, n. XII, in Romano e Villata, Commentario, 

cit., 1371 ss. e R. Lombardi, La tutela delle posizioni giuridiche meta-individuali nel 

processo amministrativo, Torino, 2008. 

(13) A. Romano, Giurisdizione amministrativa e limiti della giurisdizione ordinaria, 

Milano, 1975, 300 ss. 

(14) Per la raffigurazione come diritto soggettivo meta individuale è ancora oggi utile la 

lettura di Federici, Gli interessi diffusi. Il problema della loro tutela nel diritto 

amministrativo, Padova, 1984, passim. 

(15) R. Ferrara, op. ult. cit., 1381. 

(16) Berti, Interessi senza struttura (i c. d. interessi diffusi), in Studi in onore di Antonio 

Amorth, Milano, 1982, 67. 

(17) Sembra necessario rinviare alla ripresa del tema in Berti, Corso breve di giustizia 

amministrativa, Padova, 2004, 160 ss., ove si osserva che « gli interessi diffusi, in quanto 

interessi sociali, nascono e si sviluppano nella Costituzione, che li presenta talvolta come 

dovere o impegno della Repubblica di tutelare o proteggere dei valori o dei beni assunti 

quali valori » (161-162). 

(18) Il ventaglio degli orientamenti espressi dal giudice amministrativo può essere riassunto 

in tre posizioni: la prima, riconosce piena legittimazione processuale all'ente locale, 

ancorché spogliato di specifiche competenze, nella qualità di ente esponenziale e portatore 
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in via continuativa di interessi diffusi radicati nel proprio territorio (Cons. Stato, Sez. V, 14 

aprile 2008, n. 1725, in Com. d'It., 2008, 78; Cons. St., Sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082, in 

Foro amm.-C.d.S., 2009, 1739; Cons. St., Sez. V, 20 febbraio 2006, n. 695, in Foro amm.-

C.d.S., 2006, 478). La seconda, propende per una carenza della legittimazione in assenza di 

uno specifico e concreto interesse: “il richiamo alla ripartizione di competenze generali, sia 

legislative che amministrative, non è sufficiente a radicare in capo alla Regione l'interesse 

ad agire a tutela della utenza; né vale osservare che essa può agire nell'interesse della 

collettività regionale, in quanto la vicenda non necessariamente e non solo coinvolge i soli 

residenti nella Regione interessata (o i soli residenti in altri enti territoriali minori). 

D'altronde, nel senso di limitare e non ampliare la legittimazione ad agire, si ricorda che di 

recente l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 1/2007 dell'11 gennaio 2007), a tutela 

della utenza e dei consumatori, ha ritenuto sussistente la legittimazione delle associazioni a 

tutela di interessi collettivi o diffusi, perché consentita dal c.d. codice del consumo, ma non 

già quella di enti pubblici portatori di interessi pubblici” (Cons. St., Sez. IV, 31 gennaio 

2007, n. 399, in giustizia-amministrativa.it); ed ancora, “la Provincia pur nella duplice 

qualificazione di ente esponenziale della comunità provinciale e titolare del compito di 

promuoverne lo sviluppo, ai sensi della l. 8 giugno 1990 n. 142, non ha legittimazione ad 

impugnare la delibera della Commissione regionale per l'impiego, organo del Ministero del 

lavoro, concernente la determinazione delle misure occupazionali dei lavoratori della 

provincia stessa, ai sensi della l. 28 febbraio 198  n. 56, art. 5” (Cons. St., Sez. VI, 24 

ottobre 2000, n. 5707, in Foro amm., 2000, 10). La terza interpretazione si inserisce tra i 

due poli appena richiamati, con una prospettazione più mediata: « la legittimazione a 

ricorrere spetta al Comune, quale ente esponenziale della comunità municipale, in tutti i 

casi in cui agisca a tutela di interessi collettivi, purché si tratti di interesse differenziato e 

qualificato che ruota attorno all'incidenza sul territorio comunale dei provvedimenti 

impugnati. Peraltro, nel caso in cui la legittimazione sia ancorata alla “vicinitas” — criterio 

elaborato dalla giurisprudenza dapprima in relazione alle concessioni edilizie e poi esteso 

alle ipotesi di localizzazione di opere pubbliche ed impianti produttivi — ed il comune 

agisca in via surrogatoria degli interessi dei cittadini residenti nel proprio territorio, la 

legittimazione processuale del comune, dovendo modellarsi a quella ordinariamente 

spettante ai soggetti surrogati, postula la prospettazione di temute ripercussioni sul 

territorio e nelle immediate vicinanze in relazione alle quali i ricorrenti sono in posizione 

qualificata » ( .A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 luglio 2005, n. 5481, in Foro amm.  AR, 2005, 

2431; Tar Puglia Bari, sez. II, 10 marzo 2003, n. 1098, in Foro amm. TAR, 2003, 1061); e 

ancora “È inammissibile, per difetto di legittimazione all'azione il ricorso giurisdizionale 

proposto da un comune avverso il diniego di nullaosta ex art. 7, l. 29 giugno 1939 n. 1497, 

disposto dalla regione nei riguardi di un intervento edilizio in zona soggetta a vincolo 

ambientale, in quanto, poiché la legittimazione presuppone l'esistenza di un interesse 

giuridicamente protetto in capo al soggetto che propone l'azione giurisdizionale, il comune 

stesso: a) non può surrogarsi al destinatario dell'atto impugnato ossia di colui che risente 

direttamente degli effetti (lesivi) di quest'ultimo, perché ciò non è consentito dal vigente 

ordinamento processuale; b) in qualità di ente esponenziale della collettività locale, può 

agire solo per la tutela di interessi collettivi e non a vantaggio di un solo comunista; c) in 

ogni caso è tenuto a dare specifica contezza dell'esistenza del proprio interesse personale 

all'impugnazione, essendo come tutti onerato a dimostrare l'attualità della lesione e 

dell'utilità ritraibile dall'eventuale accoglimento del ricorso” (Cons. St., Sez. V, 15 luglio 

1998, n. 1045, in Foro amm., 1998, 2073). 

(19) Ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2007, n. 3191, in Foro amm.-C.d.S., 2007, 

1843; in tema, Civitarese Matteucci, Ancora sulla nozione giuridica di ambiente e sulla 

legittimazione delle associazioni ambientaliste all'impugnazione di atti amministrativi, in 

Riv. giur. amb., 1992, 659. 

(20) Non è questa la sede per ricordare come anche la nostra Costituzione dopo la 

promulgazione abbia vissuto (e per certi aspetti viva ancora) il c.d. fenomeno della façade 
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constitutionel: si ricorda brevemente come le radicali innovazioni introdotte nell'assetto 

fondamentale delle istituzioni politiche del nostro Stato, sorgono — come noto — sulle 

rovine di una forma di regime accentrata e dispotica, con l'effetto, proprio di queste 

dinamiche di democratizzazione, di consentire discordanze anche profonde tra Costituzione 

e realtà, con un'evidente e diffusa dissociazione fra modello costituzionale e assetto 

legislativo ordinario. Si pensi, a titolo di esempio, al ritardo con cui si è avviata la 

realizzazione dello Stato regionale prefigurato dai costituenti o al mantenimento, per circa 

quarant'anni, di un regime normativo delle autonomie locali, ancorché depurato dalle parti 

incompatibili con la Costituzione, risalente al 1934; Balboni-Pastori, Il governo regionale e 

locale, in Manuale di diritto pubblico, Amato-Barbera (a cura di), Bologna, 1997, II, 363. 

(21) Berti, Art. 5, in Commentario della Costituzione, Branca (a cura di), Bologna, 1975, 

277. Ed infatti la lezione che ci offre la Costituzione sull'autonomia è nel segno di un 

rapporto tra ordinamenti, prescrivendo, al legislatore statale, di informare la sua attività ai 

criteri e metodi dell'autonomia; Esposito, Autonomie locali e decentramento 

amministrativo nell'art. 5 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 

1954, 79. 

(22) Benvenuti, L'ordinamento repubblicano, Padova, 1996, 68. 

(23) È stato, difatti, osservato come i profili distintivi dell'autonomia dei governi minori 

rispetto allo Stato sono rinvenibili sin dall'art. 1 Cost., laddove l'enunciazione della 

sovranità popolare soppianta la concezione ottocentesca della sovranità statale, 

riconoscendo, sul sistema locale, l'importanza dell'articolazione territoriale dell'elemento 

popolo: così ogni compressione del principio autonomistico verrebbe a rappresentare una 

lesione del principio della sovranità popolare e quindi anche del principio democratico; 

Orsi Battaglini, Le autonomie locali nell'ordinamento regionale, Milano, 1974, passim; 

Pubusa, Sovranità popolare e autonomie locali nell'ordinamento costituzionale italiano, 

Milano, 1983, passim. 

(24) Pastori, Unità nazionale, autonomie e federalismo, in Le Regioni, 1995, 71. 

(25) Tra l'esperienza pre-unitaria di un diritto locale contrapposto al diritto dello Stato e 

quella di assimilazione organica dei soggetti locali all'amministrazione dello Stato, la 

Costituzione opera una scelta intermedia: “essa cioè ha accolto il principio della 

fondamentale diversità dell'amministrazione locale dall'amministrazione statale, inserendo 

la prima nell'ordinamento complessivo dello stato senza legarla agli aspetti giuridici e 

politici della seconda”; Berti, Amministrazione comunale e provinciale, Padova, 1994, 63. 

(26) Nei primi decenni di vita repubblicana, come lucidamente sintetizzato, si è assistito 

“ad una singolare poliarchia di norme e ad un insolito equilibrio basato sulla inefficienza 

della Costituzione a tradursi in ordinamento effettivo e sulla incapacità del legislatore 

ordinario di comporre una disciplina nuova, in tutto o in parte, e tale comunque da tradurre 

in precetti effettivi le previsioni o la volontà del costituente”; Berti, Amministrazione, cit., 

3. 

(27) L'originario regime costituzionale era improntato ad un regionalismo sostanzialmente 

duale con limitati strumenti di collegamento tra i livelli di governo, funzionali, 

prevalentemente, al mantenimento del ruolo di supremazia dello Stato nei confronti delle 

autonomie locali, dotate di limitati poteri e sottoposte a vincolanti controlli; Perfetti, Italian 

Regions and perspective for reforms, in Scritti in onore di Sergio Antonelli, Napoli, 2002, 

589. 

(28) Il sistema, difatti, trovava una sua forma di chiusura nella previsione di un controllo 

dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni e della Regione su quelli degli enti locali 

(artt. 125 e 130 Cost. ante riforma); Pastori, L'amministrazione nel nuovo titolo V Cost.: 

continuità e discontinuità, in L'Europa tra federalismo e regionalismo, Viviani Schlein, 

Bulzi, Panzeri (a cura di), Atti del Convegno. Università dell'Insubria, 22-23 novembre 

2002, Milano, 2003, 273-274. 

(29) La legge costituzionale n. 3 del 2001 innova radicalmente il rapporto tra lo Stato e le 

autonomie locali, rimodellando, tra l'altro, il riparto di competenze legislative e 
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amministrative a favore, rispettivamente, di Regioni e Comuni (sul punto, Cammelli, Dopo 

il titolo V: quali poteri locali?, in Le Regioni, 2002, 3 ss.), affermando una maggiore 

autonomia alle fonti statutarie e regolamentari degli enti locali (Falcon, Il nuovo titolo V 

della parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 2001, 3 ss.), consacrando il principio 

di sussidiarietà, verticale e orizzontale, per l'organizzazione delle funzioni amministrative 

del potere pubblico (Groppi-Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed 

enti locali nel nuovo titolo V, Torino, 2003, passim). 

(30) Anche se il ribaltamento di prospettiva non ha portato ad una trasformazione del tipo 

di Stato da regionale a federale, “si è passati ad un ordinamento che vede prima nelle 

autonomie locali e poi nell'autonomia regionale le componenti costitutive di un sistema 

istituzionale policentrico in cui le istituzioni di governo si aggregano in senso ascendente 

dal basso verso l'alto (bottom-up) come è tipico di un ordinamento federale”; Pastori, 

L'amministrazione, cit., 274. 

(31) Sul riparto delle funzioni amministrative, tra i tanti, si v. Sciullo, Federalismo 

amministrativo, in Dig. disc. pubbl., II agg., Torino, 2005, 326; Falcon, L'autonomia 

amministrativa e regolamentare, in Le Regioni, 2004, 391; Follieri, Le funzioni 

amministrative nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 

2003, 447; Fracchia, Le funzioni amministrative nel nuovo art. 118 della Costituzione, in 

Dir. econ., 2003, 239; Cassese, L'amministrazione nel nuovo titolo V della Costituzione, in 

Gior. dir. amm., 2001, 1193. 

(32) Del resto, l'idea che il principio di sussidiarietà, ancorché non esplicitato nel testo 

originario della Costituzione, abbia rappresentato la piattaforma di sviluppo della 

promozione autonomistica, risulta sostenuto autorevolmente da D'Atena, Il principio di 

sussidiarietà nella Costituzione italiana, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1997, 607; Pastori, 

Unità nazionale, cit., 78; per poi essere ripreso e confermato in Bartole, Collaborazione e 

principio di sussidiarietà nel nuovo ordine regionale, in Le Regioni, 2004, 578 ss.; Cerulli 

Irelli, voce Sussidiarietà (dir. amm.), in Enc. giur. agg., XXX, Roma, 2003; Cammelli, 

Principio di sussidiarietà e sistema delle amministrazioni pubbliche, in Quad. reg., 2002, 

453. 

(33) Viene espresso un giudizio sulla “qualificazione stessa della Repubblica”, per cui oggi 

più che del “sistema costituzionale delle autonomie” si dovrebbe parlare “del ruolo delle 

autonomie locali nel sistema costituzionale”; Pizzetti, Il sistema costituzionale delle 

autonomie locali (tra problemi ricostruttivi e problemi attuali), in L'attuazione del titolo V 

della Costituzione, Atti del L Convegno di Studi di Scienza dell'Amministrazione, Milano, 

2005, 114. 

(34) Pastori, L'amministrazione, cit., 274; pertanto, la nuova disciplina costituzionale segna 

un netto abbandono dei criteri di gerarchia o comunque di preminenza e recepisce, o 

meglio, consacra un definitivo sistema di “pluralismo istituzionale paritario”; Cammelli, 

L'amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 

2001, 1274; Sciullo, Federalismo amministrativo, cit., 331; Olivetti, Lo Stato policentrico 

delle autonomie (art. 114, 1º co.), in Groppi-Olivetti (a cura di), La Repubblica delle 

autonomie, cit., 40. 

(35) Non può di certo negarsi che lo Stato, all'interno dell'insieme degli elementi costitutivi, 

assuma una particolare posizione di garanzia dell'indissolubilità repubblicana, ma ciò non 

deve preludere ad “una posizione a priori gerarchicamente sovraordinata agli altri livelli di 

governo; così come alle regioni è sì attribuito, parimenti che allo Stato, il potere legislativo, 

ma non una posizione strutturalmente e gerarchicamente sovraordinata agli altri enti 

territoriali”; lo Stato mantiene una posizione peculiare volta, come affermato anche della 

Corte costituzionale, a tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, senza poter 

disattendere, nondimeno, la “parificazione ontologica dei cinque livelli di governo”, che 

costituisce il compimento del progetto costituzionale contenuto sin dall'inizio nell'art. 5 

Cost. nonché espressione significativa del nuovo dettato costituzionale; Pizzetti, Il sistema 

costituzionale, cit., 116 e 138. 
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(36) Giova ricordare come, nell'evoluzione delle rivendicazioni autonomistiche, “mentre 

nell'800 la richiesta di autonomia per i comuni e per le regioni era chiaramente rivolta alla 

conservazione di assetti economici ed amministrativi formatisi nel periodo preunitario, 

tanto che tale istanza fu sostanzialmente respinta in nome dell'unità politica dello stato 

conforme a un modello che rifiutava i particolarismi e la funzione dei corpi intermedi, 

l'odierna rivendicazione si pone invece immediatamente nella direzione della riforma dello 

stato, come corrispettivo della trasformazione della società”; Berti, Amministrazione, cit., 

288. 

(37) Dall'osservazione comparata sulle dinamiche del sistema di governo locale, si coglie 

una nuova linea di tendenza nella suddivisione territoriale dei poteri, comune ad un espanso 

processo generale di globalizzazione che tende a indebolire lo Stato nazionale e rafforzare 

gli ambiti periferici; Bobbio, op. cit., 5. Per un approfondimento del rapporto delle 

autonomie locali nello Stato federale del Brasile, ci si permette di rinviare a Clini, Il Poder 

municipal, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2008, 1443 ss. e, più diffusamente, Id., 

L'autonomia locale nell'ordinamento federale. Il caso del Brasile, Padova, 2008. 

(38) Si pensi agli svolgimenti in atto nel processo di devolution nel Regno Unito, che 

portano al rafforzamento di forme differenziate di autonomia concessa dal potere centrale 

(asymmetrical process of devolving powers); o ancora a un consolidamento di un inedito 

equilibrio regionale in paesi tradizionalmente unitari come la Francia, ispirato da una 

riorganizzazione statale decentrata e sussidiaria; Caravita di Toritto-Cassetti, Il 

rafforzamento della democrazia regionale e locale nell'Unione europea, Studi del Comitato 

delle Regioni, Bruxelles, 2004; Batley- Stoker (a cura di), Local Government in Europe. 

Trends and Developments, London, 1991. 

(39) La competenza residuale muta profondamente il tradizionale ruolo regionale 

nell'esercizio della funzione legislativa, atteso che « salvo il limite dei principi che resta per 

la competenza concorrente, essa risulta soggetta in generale agli stessi limiti della 

legislazione statale e cioè al “rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” »; Staderini, op. cit., 53. 

(40) Si è correttamente rilevato, in ordine al riassetto delle funzioni, come dal principio 

autonomistico contenuto nell'art. 5 Cost. e dalla medesima ratio della riforma del 2001 

promanano concezioni espansive del principio unitario che, sul piano delle fonti, non 

possono tradursi in una rigida ed indistinta subordinazione degli atti normativi locali alla 

legge statale o regionale. Occorre scongiurare il pericolo di svuotare le potenzialità di 

differenziazione connesse al riconoscimento delle potestà normative locali, superando così 

definitivamente l'equazione tra unità ed uniformità non più adeguata al nostro sistema 

policentrico; De Martin, Quali autonomie e quale unità della Repubblica, in Le autonomie 

territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale, Berti-De Martin (a cura 

di), Milano, 2001, 18. 

(41) Viene difatti colta nell'autonomia locale municipale la dimensione di “una realtà 

storico-sociale in qualche modo preesistente rispetto allo Stato, che viene riconosciuta (...) 

e non può essere conculcata né compressa dalla legge dello Stato in quanto connaturale 

all'esistenza stessa di questi enti, come enti di governo delle rispettive collettività, formatisi 

attraverso lo sviluppo della tradizione storica”; Cerulli Irelli, Il nuovo assetto 

dell'amministrazione, in L'attuazione del titolo V della Costituzione, Atti del L Convegno 

di Studi di Scienza dell'Amministrazione, Milano, 2005, 189. 

(42) Il sistema di riparto delle funzioni si ispira, quindi, al tentativo di “coniugare 

prossimità ed efficienza in vista di una complessiva funzionalità dell'esercizio delle stesse e 

si deve ricollegare così l'ente alla funzione e non viceversa”; Pastori, La funzione 

amministrativa nell'odierno quadro costituzionale, in Dir. econ., 2002, 480. 

(43) Accanto al sistema dinamico di allocazione delle funzioni imperniato non più sul 

modello statico di riparto delle materie bensì sul criterio di dimensionamento degli 

interessi, occorre svolgere la distribuzione integrandola con una valutazione definita 

“funzionalista”, legata cioè ai giudizi di adeguatezza e buon andamento; Pajno, Il potere 
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sostitutivo nei confronti degli enti territoriali, in Il diritto amministrativo dopo le riforme 

costituzionali. Parte generale, Corso-Lopilato (a cura di), Milano, 2006, 383; “ciò significa 

che, nel momento in cui lo Stato o la Regione (...) devono allocare quella determinata 

funzione amministrativa — non potendosi basare, come in passato, sulla previa titolarità 

della funzione legislativa — dovranno, innanzitutto, valutare la portata e l'estensione degli 

interessi sottesi alla funzione stessa al fine di procedere ad una corretta individuazione del 

soggetto competente. Ma ciò non basta. Non è, infatti, sufficiente che l'« interesse » 

trascenda l'ambito comunale perché si possa procedere oltre verso la scelta di livelli 

istituzionali di governo di più ampie dimensioni: occorre considerare anche se, in ipotesi, 

l'ente comunale risulti ugualmente più adeguato, per la natura delle funzioni stesse, a 

garantire il buon andamento dell'azione amministrativa”; Lopilato, Le funzioni 

amministrative, in Il diritto amministrativo, cit., 211. 
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CLASS ACTION PUBBLICA ED EFFETTIVITÀ DELLA 

TUTELA. PUBLIC CLASS ACTION AND EFFECTIVENESS OF 

JUDICIAL PROTECTION, IN FORO AMM. TAR, FASC.12, 2011, 

PAG. 4104, DI ENRICO ZAMPETTI  
 

 

Classificazioni: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Legittimazione a 

ricorrere e a resistere  

Sommario: 1. Premessa. La questione oggetto della sentenza. — 2. Sintesi 

della disciplina in materia di ricorso per l'efficienza: legittimazione estesa ai 

singoli utenti/consumatori e tipizzazione dell'interesse a ricorrere. — 3. I 

principi affermati dalla sentenza in materia di legittimazione ad agire ed 

interesse a ricorrere. — 4. La riconducibilità dell'omessa pubblicazione 

dell'indirizzo pec all'ipotesi della « mancata emanazione di atti generali ». 

Osservazioni critiche. — 5. Osservazioni conclusive: il ricorso per 

l'efficienza tra avanzamento e arretramento della tutela.  

 

Abstract: Dopo una sintetica descrizione del caso oggetto della sentenza del Tar 

Basilicata, il commento ricostruisce i principi e la disciplina del d.lg. n. 198 del 

2009 in materia di ricorso per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 

concessionari di pubblici servizi, con particolare riferimento ai profili della 

legittimazione e dell'interesse a ricorrere. Esaminati gli aspetti critici e condivisibili 

della sentenza, vengono conclusivamente formulati alcuni rilievi sugli effettivi 

spazi di tutela garantiti dall'azione. After a brief description of the case examined in 

the judgment pronounced by the Administrative Court of the Region Basilicata, the 

principles and regulation of the public class action, disciplined under the Legislative 

Decree n. 198/2009, are illustrated in the commentary, with particular attention to 

the aspects of the procedural legitimation and of the interest to appeal. After an 

analysis of the scheme of the judgment and of its critical and shareable aspects, the 

author illustrates the effective protection guaranteed by the action.  

 

1. Premessa. La questione oggetto della sentenza. 

Con ricorso proposto ai sensi del d.lg. n. 198/2009, il Movimento dei Radicali 

italiani, l'associazione Agorà Digitale e alcuni ricorrenti persone fisiche chiedono al 

Tar Basilicata la condanna dell'amministrazione regionale ad eliminare il 

disservizio causato dalla mancata pubblicazione della casella di posta elettronica 

certificata sul sito web della Regione. 

La sentenza in commento esclude la legittimazione del Movimento dei Radicali sul 

presupposto che l'associazione sarebbe un ente a fini politici generali, come tale 

statutariamente inidoneo a rappresentare gli specifici interessi della categoria degli 

utenti e consumatori. La legittimazione viene invece riconosciuta in capo 
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all'associazione Agorà Digitale in quanto rappresentativa dell'interesse di cui si 

invoca tutela. Poiché l'associazione si prefigge per statuto di difendere le libertà 

digitali, la mancata pubblicazione sul sito della casella di posta elettronica 

certificata rivelerebbe una chiara lesione dell'interesse perseguito dall'ente. Quanto 

ai ricorrenti persone fisiche, il Tar ne riconosce la legittimazione ad agire ma ne 

stigmatizza la carenza dell'interesse a ricorrere, non avendo gli stessi dimostrato in 

cosa effettivamente consista la lesione asseritamente causata dal disservizio 

censurato. 

Nel merito la sentenza accoglie il ricorso, ritenendo che la lesione arrecata dal 

comportamento dell'amministrazione sia ascrivibile all'ipotesi, tipizzata dall'art. 1 

comma 1, d.lg. n. 198 del 2009, della « mancata adozione di atti amministrativi 

generali obbligatori e non aventi contenuto normativo ». Conseguentemente, il Tar 

condanna la Regione ad adottare gli « atti di carattere tecnico organizzativo » 

finalizzati alla pubblicazione della casella di posta elettronica certificata sul sito 

regionale. 

Così sinteticamente ricostruiti i termini della questione, la sentenza costituisce 

l'occasione per puntualizzare alcuni principi in materia di ricorso per l'efficienza 

delle pubbliche amministrazioni  (1), rivelandosi di particolare inte resse anche per 

verificare gli effettivi ambiti di tutela dell'azione recentemente introdotta  (2). Prima 

di esaminare il percorso argomentativo della sentenza, evidenziandone aspetti critici 

e condivisibili, è utile illustrare sinteticamente la disciplina dell'azione, con 

particolare riferimento ai profili della legittimazione e dell'interesse a ricorrere. 

2. Sintesi della disciplina in materia di ricorso per l'efficienza: legittimazione 

estesa ai singoli utenti/consumatori e tipizzazione dell'interesse a ricorrere. 

L'articolo 1 comma 1, d.lg. n. 198 del 2009 riconosce ai titolari di interessi 

« giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori » 

la legittimazione ad agire innanzi al giudice amministrativo per « ripristinare il 

corretto svolgimento della funzione » o la « corretta erogazione di un servizio ». Ai 

fini dell'ammissibilità dell'azione, la norma richiede che gli interessi di cui si invoca 

tutela abbiano subito una lesione « diretta, concreta ed attuale » e che tale lesione 

sia causata da uno specifico comportamento dell'amministrazione, più precisamente 

individuato nelle seguenti tre ipotesi: 1) violazione di termini e mancata adozione di 

atti amministrativi generali obbligatori; 2) violazione degli obblighi contenuti nelle 

carte di servizi; 3) violazione di standards qualitativi ed economici predeterminati 

dalle autorità di regolazione e controllo, ovvero definiti dalle amministrazioni 

secondo la disciplina in materia di performance recata nel d.lg. n. 150 del 2009  (3). 

Devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  (4), l'azione si 

prefigge unicamente di eliminare i disservizi causati dall'amministrazione e non 

consente di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, così come è 

invece previsto con riferimento alla class action disciplinata dal codice del 

consumo  (5). È dunque in relazione a tale finalità che la legittima zione ad agire 

viene riconosciuta in capo al singolo utente/consumatore, nonostante l'interesse 

fatto valere non sia nella sua esclusiva titolarità ma risulti comune a più soggetti 
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appartenenti alla medesima categoria  (6). Trattasi di un significativo elemento di 

novità se solo si osserva che, nelle ipotesi di interessi diffusi, la legittimazione 

viene generalmente esclusa in capo ai singoli e riconosciuta esclusivamente in capo 

agli enti esponenziali, secondo il consolidato modello di tutela dell'interesse 

collettivo elaborato dalla giurisprudenza  (7). La novità andrebbe in realtà 

circoscritta al piano del diritto positivo, dal momento che, come noto, posizioni 

minoritarie variamente emerse in dottrina e giurisprudenza riconoscono anche in 

capo ai singoli la legittimazione ad agire per la tutela degli interessi diffusi, sul 

presupposto che, sebbene riferibili ad una vasta ed indeterminata platea di soggetti, 

tali interessi riflettono comunque una specifica dimensione individuale e soggettiva  

(8). In questo senso la reale novità del d.lg. n. 198 del 2009 non risiederebbe tanto 

nel riconoscimento in capo ai singoli di una legittimazione ad agire per la tutela di 

interessi diffusi, quanto nell'avere positivamente codificato una tale legittimazione, 

soltanto prefigurata da una parte minoritaria della dottrina e dalla giurisprudenza. 

Per il resto la disciplina non si discosta dalle ordinarie regole processuali: 

coerentemente con i principi in materia d'interesse ad agire, condizione dell'azione, 

come già evidenziato, è che la lesione arrecata all'interesse sia diretta, concreta ed 

attuale. Vi è tuttavia un aspetto peculiare che merita di essere adeguatamente 

evidenziato. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione, la lesione deve essere 

necessariamente arrecata da specifici comportamenti dell'amministrazione, tipizzati 

nelle tre già ricordate ipotesi descritte nell'art. 1 co. 1, d.lg. n. 198 del 2009. 

Conseguentemente, l'interesse ad agire, inteso quale vantaggio che si vuole 

conseguire con l'azione, risulta intimamente correlato ad uno dei comportamenti 

indicati dalla norma: l'utilità alla quale anela il ricorrente è solo quella che può 

essere soddisfatta dai comportamenti tassativamente individuati. L'interesse ad 

agire perde così la propria elasticità irrigidendosi nei binari imposti dalla previsione 

normativa. Nell'individuare specificamente le tipologie di lesioni che possono 

essere oggetto dell'azione, il d.lg. n. 198 del 2009 finisce quindi per tipizzare 

l'interesse a ricorrere restringendone il suo naturale ambito di operatività. 

Accanto a quella dei singoli utenti/consumatori, il d.lg. n. 198 del 2009 conferisce 

la legittimazione ad agire anche alle associazioni e ai comitati. Più precisamente, 

l'art. 1 comma 4, del decreto stabilisce che « ricorrendo i presupposti di cui al 

comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela 

degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e 

consumatori di cui al comma 1 ». Il riconoscimento della legittimazione in capo agli 

enti esponenziali degli interessi di utenti e consumatori è coerente con il carattere 

diffuso delle posizioni tutelate e non presenta particolari criticità. Nonostante 

l'incerta formulazione della norma, la legittimazione parrebbe doversi individuare 

secondo il generale modello di tutela dell'interesse collettivo, in applicazione dei 

criteri a tal fine elaborati dalla giurisprudenza: deve trattarsi di un ente che 

statutariamente contempli quale propria finalità la tutela di utenti e consumatori; 

che sia in grado di realizzare tale finalità in maniera stabile e continuativa; che 

svolga la propria attività (anche) nella zona in cui si manifesta la concreta lesione 

dell'interesse  (9). Diversamente, un'altra interpretazione della norma potrebbe 

indurre a riconoscere la legittimazione anche in capo a quegli enti che, sebbene non 

contemplino statutariamente una finalità di tutela degli utenti/consumatori, 
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perseguano in concreto scopi astrattamente riconducibili agli interessi della 

categoria. Una tale interpretazione non sembra potersi condividere: sebbene 

nell'ipotesi esaminata la finalità statutaria possa occasionalmente arrecare vantaggio 

agli interessi di utenti e consumatori, è evidente che in tal caso l'ente non agirebbe 

per la tutela dell'interesse categoriale degli utenti/consumatori, ma unicamente per 

la tutela di un interesse collettivo di cui sono portatori soggetti che non 

necessariamente sono inquadrati o inquadrabili nella categoria degli 

utenti/consumatori. Nel richiamare i presupposti indicati nel comma 1, la norma 

parrebbe richiedere una lesione diretta, concreta ed attuale anche nel caso in cui ad 

agire siano le associazioni e i comitati. Coerentemente con i principi generali 

elaborati dalla giurisprudenza, la lesione concreta ed attuale dovrebbe però riferirsi 

all'interesse collettivo di cui l'ente si fa portatore e non anche al singolo interesse 

dell'associato utente/consumatore  (10). 

Particolari previsioni sono anche dedicate alle ipotesi sottratte all'applicazione del 

d.lg. n. 198 del 2009  (11), ai contenuti della sentenza d'accogli mento  (12), ai 

rapporti tra l'azione per l'efficienza e la class action prevista dal codice del 

consumo  (13), alla necessità di adottare appositi decreti ministeriali per definire in 

via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standards qualitativi 

ed economici oggetto di tutela  (14). 

3. I principi affermati dalla sentenza in materia di legittimazione ad agire ed 

interesse a ricorrere. 

Con riferimento all'impugnazione proposta dai ricorrenti persone fisiche, la 

pronuncia ribadisce in via generale che, ai sensi del d.lg. n. 198 del 2009, 

l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla sussistenza di una lesione diretta, 

concreta e attuale dell'interesse per cui si chiede tutela. Sebbene necessaria con 

riferimento ad ogni domanda di tutela giurisdizionale, per il Tar la sussistenza di 

una lesione concreta ed attuale assume nel caso di specie un rilievo particolarmente 

significativo, in quanto serve ad evitare che il ricorso per l'efficienza si tramuti in 

uno « strumento di controllo oggettivo e generalizzato dell'operato della P.A. e 

quindi un modello alternativo alla funzione di controllo politico- amministrativo »  

(15). Più in dettaglio, il Tar chiarisce che la concretezza e attualità della lesione non 

può essere integrata dalla semplice deduzione del disservizio lamentato, 

rappresentato nel caso in esame dalla mancata pubblicazione sul sito regionale 

dell'indirizzo di posta elettronica certificata  (16). Ai fini della concretezza e 

attualità della lesione, è piuttosto necessario dedurre il concreto pregiudizio 

derivante dalla mancata pubblicazione sul sito dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata. Il singolo utente dovrebbe pertanto documentare che la mancata 

pubblicazione dell'indirizzo pec gli rende più gravoso usufruire di un determinato 

servizio, costringendolo a recarsi personalmente presso gli uffici regionali anziché 

avvalersi delle tecnologie telematiche  (17). Il Tar esclude inoltre che, per integrare 

la lesione concreta ed attuale, sia sufficiente la mera circostanza che il ricorrente 

risieda nel territorio regionale, dal momento che anche un non residente può avere 

interesse ad avvalersi delle tecnologie digitali per comunicare con la Regione ed 

usufruire delle sue funzioni o servizi. È dunque sulla base di tali rilievi che il Tar 

esclude la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti osservando che, poiché 
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nel « ricorso nulla è prospettato in ordine all'interesse personale di ciascuno », 

sarebbe preclusa al Giudice l'esatta individuazione della lesione concretamente 

subita a causa della mancata pubblicazione dell'indirizzo pec. 

Le conclusioni del Tar sono particolarmente apprezzabili nella misura in cui, 

rimarcando il rilievo dell'interesse ad agire, valorizzano adeguatamente quella 

dimensione individuale/soggettiva dell'interesse diffuso che, come si è accennato in 

precedenza, consente di riconoscere in capo ai singoli una legittimazione altrimenti 

attribuita soltanto agli enti esponenziali. 

Venendo al ricorrente Movimento dei Radicali Italiani, la sentenza ne esclude la 

legittimazione ad agire in base al principio secondo il quale legittimati ad esperire il 

ricorso per l'efficienza sarebbero unicamente quegli enti statutariamente deputati 

« alla tutela di quello specifico interesse omogeneo per una pluralità di utenti e di 

consumatori ». Più precisamente, la legittimazione spetterebbe esclusivamente a 

quelle associazioni che dimostrino una sufficiente rappresentatività degli interessi 

diffusi riconducibili alla categoria generale degli utenti. Conseguentemente, 

dovrebbe sempre escludersi in capo ai partiti o ai movimenti politici la 

legittimazione a proporre il ricorso per l'efficienza, in quanto, per definizione, tali 

associazioni rappresenterebbero interessi espressione di una classe generale ed 

eterogenea di soggetti e non sarebbero pertanto legittimati ad esprimere gli 

« interessi giuridicamente rilevanti di una classe determinata ed omogenea di utenti 

e consumatori »  (18). Da ciò deriverebbe il difetto di legittimazione del Movimento 

dei Radicali, ulteriormente confermato dalla circostanza per cui nello statuto 

dell'associazione sarebbe assente qualsiasi riferimento alla tutela degli interessi dei 

consumatori e degli utenti, perseguendo l'ente lo scopo di « rafforzare le lotte 

liberali, liberiste e libertarie per la rivoluzione liberale ». Anche in tal caso il 

percorso argomentativo del Tar è condivisibile e non sembra discostarsi dai principi 

pacificamente affermati in materia di tutela degli interessi collettivi  (19). In 

sostanza, la legittimazione viene esclusa perché il Movimento dei Radicali non 

contempla tra i fini statutari la tutela di utenti e consumatori, rivelandosi pertanto 

inidoneo a rappresentare adeguatamente l'interesse della categoria. 

La pronuncia riconosce invece la legittimazione in capo all'associazione Agorà 

Digitale in quanto la stessa, a differenza del Movimento dei Radicali, non 

perseguirebbe un fine politico generale ma lo scopo di « difendere le libertà digitali 

e di sviluppare una comunicazione in rete che sappia coinvolgere ed informare ». Il 

fine perseguito sarebbe così rappresentativo dell'interesse asse ritamente leso dalla 

mancata pubblicazione sul sito regionale dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata  (20). 

Sotto questo profilo le conclusioni della sentenza non sono pienamente convincenti. 

Dal momento che, come si è già sottolineato, il Tar reputa che la legittimazione 

degli enti a proporre il ricorso per l'efficienza debba essere verificata secondo i 

criteri elaborati dalla giurisprudenza, se ne dovrebbe coerentemente dedurre il 

difetto di legittimazione ad agire dell'associazione Agorà. Ciò che sembra mancare 

nel caso di specie è infatti l'idoneità dell'associazione a rappresentare gli interessi 

della categoria degli utenti/consumatori, in quanto la finalità dell'ente non è quella 
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di tutelare i diritti e gli interessi degli utenti o dei consumatori, ma unicamente 

quella di tutelare l'interesse alla più ampia diffusione delle tecnologie digitali. È 

però questo un interesse che, se in alcune ipotesi può anche coincidere con specifici 

interessi di utenti e consumatori, viene statutariamente tutelato dall'associazione 

non in quanto interesse della categoria dei consumatori o degli utenti ma in quanto 

interesse diffusamente riconducibile a una pluralità di soggetti non necessariamente 

inquadrati o inquadrabili nell'anzidetta categoria. Contrariamente a quanto 

evidenziato dal Tar, ai fini della legittimazione dovrebbe essere irrilevante che 

l'interesse tutelato dall'associazione coincida con quello asseritamente leso dal 

comportamento amministrativo, poiché ciò che rileva è che tale interesse sia 

tutelato in rappresentanza della categoria degli utenti o consumatori. Soltanto nelle 

ipotesi in cui, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, l'associazione risulti 

adeguatamente rappresentativa degli interessi di utenti e consumatori, le potrà 

essere riconosciuta legittimazione a proporre il ricorso per l'efficienza. 

Diversamente, accogliendo la posizione del Tar dovrebbe riconoscersi la 

legittimazione in capo a tutte quelle associazioni che, sebbene non contemplino 

quale fine statutario la tutela di utenti e consumatori, siano portatrici di un interesse 

occasionalmente coincidente con specifici interessi della categoria degli utenti e dei 

consumatori. La legittimazione verrebbe però in tal modo estesa oltre misura, in 

contrasto con i principi, già più volte ricordati, che richiedono in capo all'ente 

l'adeguata rappresentanza dell'interesse di categoria oggetto della domanda di 

tutela. Complice anche una formulazione della norma poco chiara, la posizione 

assunta dal Tar potrebbe peraltro indurre a ritenere che il criterio discretivo della 

legittimazione risieda nell'astratta appartenenza degli associati alla categoria dei 

consumatori e degli utenti. Ciò deve essere escluso in quanto, ai fini della 

legittimazione a proporre il ricorso per l'efficienza, non è lo status del singolo 

associato ad assumere rilievo, ma unicamente il fatto che l'ente sia effettivamente 

rappresentativo degli interessi della categoria degli utenti/consumatori. 

Concludendo sull'associazione Agorà, va sottolineato che l'assenza di 

legittimazione a proporre il ricorso per l'efficienza non le impedirebbe di tutelare 

nelle forme ordinarie l'interesse di cui è portatrice. Nell'ambito della giurisdizione 

esclusiva prevista dall'art. 133 lett. d), c.p.a., l'associazione potrà ad esempio 

impugnare gli atti e i provvedimenti amministrativi pregiudizievoli per l'esercizio e 

lo sviluppo delle libertà digitali  (21). 

Altre considerazioni riguardano l'interesse a ricorrere dell'associazione Agorà. 

Richiamando i principi in materia di tutela degli interessi collettivi, il Tar ritiene 

che l'interesse ad agire sia implicito nei requisiti di adeguata rappresentatività che 

fondano la legittimazione dell'ente  (22). Sebbene l'assunto sia astrattamente 

condivisibile, nel caso di specie, come più volte evidenziato, difetta proprio il 

requisito dell'adeguata rappresentatività dell'associazione in relazione alla categoria 

degli utenti/consumatori, con la conseguenza che l'interesse a ricorrere non può 

ritenersi ricompreso nell'anzidetto requisito di legittimazione. L'assunto del Tar 

chiarisce comunque implicitamente che, nelle ipotesi in cui ad agire siano le 

associazioni o i comitati, l'interesse a ricorrere non deve essere dimostrato in capo 

ad uno o più degli iscritti, risultando a tal fine sufficiente che l'ente contempli tra le 

finalità statutarie la tutela degli utenti e dei consumatori. Il chiarimento non è di 
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poco rilievo, se si considera che il richiamo contenuto nel co. 5 ai presupposti 

previsti nel co. 1 può indurre a ritenere che sia necessaria la dimostrazione 

dell'interesse a ricorrere anche in capo ad uno o ad alcuni dei singoli associati  (23). 

Una tale interpretazione non sembra però compatibile con il conferimento della 

legittimazione all'ente esponenziale, ossia ad un soggetto per definizione portatore 

di un interesse collettivo diverso e distinto dagli interessi dei singoli. 

4. La riconducibilità dell'omessa pubblicazione dell'indirizzo pec all'ipotesi di 

« mancata emanazione di atti amministrativi generali ». Osservazioni critiche. 

Esaminate e definite le questioni processuali, il Tar riconduce la mancata 

pubblicazione dell'indirizzo pec sul sito regionale all'ipotesi, tipizzata dall'art. 1 

comma 1, d.lg. n. 198 del 2009, della « mancata emanazione di atti amministrativi 

generali obbligatori e non aventi contenuto normativo ». La decisione giunge a tale 

conclusione attraverso un'ampia ricostruzione della normativa recata nel d.lg. n. 82 

del 2005, c.d. Codice dell'amministrazione digitale. Oltre a richiamare le norme di 

principio, la pronuncia si sofferma specificamente sull'art. 54 comma 2 ter, del 

decreto, ai sensi del quale « le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti 

un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa 

rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice » dovendo 

« assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta ». Particolare 

attenzione è anche dedicata alle « Linee Guida per i siti web della P.A. — Anno 

2010 », dettate dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, ai 

sensi delle quali le caselle di posta elettronica certificata devono risultare 

« disponibili all'interno della testata » e collocate « in posizione privilegiata in 

moda da essere visibili nella home page del sito ».  ale quadro normativo, che si 

arricchisce ulteriormente dei riferimenti al d.lg. n. 235 del 2010 (decreto correttivo 

al codice dell'amministrazione digitale), sancirebbe secondo il Tar l'obbligo 

dell'amministrazione regionale di « soddisfare la richiesta di ogni interessato a 

comunicare in via informatica tramite posta elettronica certificata », e 

segnatamente di adottare « gli atti di carattere tecnico ed organizzativo finalizzati 

alla pubblicazione sulla pagina iniziale del sito degli indirizzi di posta elettronica 

certificata ». 

La ricostruzione della sentenza non è pienamente convincente. La norma che 

prevede la pubblicazione delle caselle di posta elettronica certificata sui siti delle 

amministrazioni non sembra sancire in capo alla Regione il dovere di adottare un 

atto amministrativo generale che, per definizione, è un atto ampiamente 

discrezionale destinato a conformare una serie aperta di comportamenti  (24). Nel 

caso di specie la previsione legislativa individua invece puntualmente il 

comportamento esigibile dall'amministrazione, sia nell'an della doverosità che nel 

suo contenuto, senza riconoscere all'amministrazione alcuna discrezionalità in 

ordine alle modalità per raggiungere l'obiettivo prefissato. Non è infatti contestabile 

che, a fronte della previsione che impone la pubblicazione sul sito della casella di 

posta elettronica certificata, l'azione amministrativa debba compiersi in assenza di 

qualsiasi ulteriore apprezzamento dell'interesse pubblico, già compiutamente 

definito dalla legge. Occorre peraltro evidenziare che, ove anche volesse ipotizzarsi 

la possibilità per le amministrazioni di scegliere le più opportune modalità di 
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pubblicazione degli indirizzi pec, un tale margine di discrezionalità risulterebbe 

comunque già consumato dalle Linee Guida ministeriali che, come già evidenziato, 

definiscono dove e come debba essere inserito sul sito l'indirizzo di posta 

elettronica certificata. Sebbene destinata ad incidere su di un ampio numero di 

soggetti, l'attività finalizzata ad indicare sul sito l'indirizzo di posta elettronica 

certificata costituisce attività amministrativa meramente esecutiva del precetto 

legislativo, che non implica alcuna scelta discrezionale e non richiede alcuna 

comparazione dei diversi interessi in gioco. 

Alle stesse conclusioni si perviene anche ove si ritenga che il dovere enunciato dal 

Tar non riguardi semplicemente l'operazione materiale di inserire nel sito l'indirizzo 

di posta elettronica certificata, ma si correli piuttosto all'adozione degli atti di 

carattere tecnico-organizzativo specificamente preordinati alla pubblicazione. Si 

può al riguardo osservare che l'atto organizzatorio presupposto alla pubblicazione si 

rivolgerebbe in ogni caso soltanto al competente ufficio regionale, con la 

conseguenza che la regola d'organizzazione in esso contenuta risulterebbe priva dei 

requisiti di generalità e astrattezza necessari per conferire la qualificazione di atto 

generale  (25). 

Risulta pertanto confermato che l'attività che la Regione è chiamata a compiere ai 

sensi dell'art. 54 comma 2 ter, d.lg. n. 82 del 2005 non si concreta in un atto 

generale, bensì nel mero adempimento di un dovere che il codice 

dell'amministrazione digitale impone all'amministrazione nei confronti della 

collettività. Per tale ipotesi il ricorso per l'efficienza non garantisce tutela 

giurisdizionale, in quanto l'attività amministrativa da comperasi per l'adempimento 

del dovere non è riconducibile ad una delle fattispecie tipizzate dall'art. 1 comma 1, 

d.lg. n. 198 del 2009  (26). 

5. Osservazioni conclusive: il ricorso per l'efficienza tra avanzamento e 

arretramento della tutela. 

Le questioni poste dalla sentenza consentono di svolgere alcune osservazioni 

conclusive sull'azione per l'efficienza, con particolare riferimento ai profili di 

effettività della tutela giurisdizionale. 

Va anzitutto sottolineato che il riconoscimento della legittimazione in capo ai 

singoli utenti/consumatori rappresenta un significativo ampliamento delle 

potenzialità di tutela degli interessi diffusi, in un contesto in cui la protezione di tali 

interessi viene tradizionalmente affidata ai rispettivi enti esponenziali. L'estensione 

della legittimazione ai singoli valorizza la dimensione individuale dell'interesse 

diffuso, disvelando la reale consistenza di un interesse che, sebbene riferito ad una 

pluralità di soggetti, non perde per tale ragione il proprio profilo marcatamente 

soggettivo  (27). Per converso, la dimensione collettiva dell'interesse viene 

adeguatamente conservata dal riconoscimento della concorrente legittimazione 

delle associazioni e dei comitati  (28). Diversamente da quanto affermato in alcune 

parti della sentenza del Tar, tale legittimazione deve essere delimitata in 

applicazione dei criteri tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza, al fine di 
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evitare che l'azione per l'efficienza sia proposta anche da enti inidonei a 

rappresentare gli interessi della categoria di riferimento. 

Maggiori profili di criticità riguardano la possibilità di proporre l'azione soltanto al 

cospetto di specifici comportamenti dell'amministrazione. Come già evidenziato, 

ciò determina una sorta di tipizzazione dell'interesse a ricorrere, nel senso che gli 

unici vantaggi conseguibili dall'utente o dal consumatore dipendono comunque dal 

compimento di attività amministrative tassative e predeterminate. A causa di tale 

tipizzazione restano esclusi dalla tutela gli interessi correlati a quegli specifici 

doveri pubblici, previsti dalla legge nei confronti della collettività in generale, che, 

come chiaramente rivela il caso oggetto della sentenza, l'amministrazione è tenuta 

ad adempiere attraverso il compimento di attività non riconducibili alle ipotesi 

tassativamente previste dal d.lg. n. 198/2009. Sotto questo profilo, la disciplina 

recata nel decreto manca pertanto l'occasione per garantire una tutela 

giurisdizionale nei confronti di attività amministrative che, sebbene pregiudizievoli 

per gli interessi della categoria di utenti/consumatori, non sono tuttavia ascrivibili ai 

comportamenti normativamente tipizzati. Ciò risulta tanto più rilevante se solo si 

considera che il ricorso per l'efficienza avrebbe potuto rappresentare uno strumento 

di tutela per degli interessi, quali appunto quelli correlati ai doveri pubblici cui si è 

fatto riferimento, altrimenti sforniti di protezione giurisdizionale quantomeno nelle 

forme di una tutela individuale  (29). Più efficacemente, si sarebbe potuta 

conservare la naturale elasticità dell'interesse a ricorrere, così da non limitare la 

tutela alle sole lesioni arrecate dai comportamenti tipizzati  (30). Vero è che, 

probabilmente, una tale estensione della tutela sarebbe incompatibile con i limiti 

posti alla giurisdizione esclusiva dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 

2004, specialmente nelle ipotesi in cui l'interesse si correli ad un'attività 

amministrativa priva dei caratteri del potere autoritativo propriamente inteso. 

Anziché arrestarsi alla decisione della Corte, sarebbe però auspicabile rimeditarne 

le conclusioni, al fine di verificare se e quando saranno maturi i tempi per 

individuare nel giudice amministrativo il giudice naturale di tutte le controversie tra 

cittadino e amministrazione. 

 

Note: 
(1) Sul ricorso per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari dei 

pubblici servizi previsto dal d.lg. n. 198 del 2009 è già maturata una vasta letteratura. 

Senza pretesa di esaustività, v. A.Bartolini,La class action nei confronti della p.a. tra 

favole e realtà, ingiustamm.itn. 11/2009; A. L.Tarasco,Amministrazione di qualità e 

controlli efficaci: un'endiadi possibile nella nuova « azione per l'efficienza »?, inRiv. 

della Corte dei Conti, n. 1/2010, 271 ss.; C.Deodato - M.G. Cosentino,L'azione collettiva 

contro la p.a., Roma, 2010; G.Veltri,Class action pubblica: prime riflessioni, 

inLexialia.it, n. 2/2010; U.Zingales,Una singolare forma di tutela del cittadino nei 

confronti della p.a.: la class action, inGiorn. dir. amm., 3/2010, 246 ss.; C. E.Gallo,La 

class action nei confronti della pubblica amministrazione, inUrb. e app., 5/2010, 501 ss.; 

A.Scognamiglio,Il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di 

servizi pubblici, inAperta Contrada, pubblicato il 5 marzo 2010; G.Costantino,Azioni 

collettive ed organizzazione dei servizi, inwww.giustizia-amministrativa.it, pubblicato il 

16 aprile 2010; F.Manganaro,L'azione di classe in un'amministrazione che cambia, 

ingiustamm.it., 4/2010; F.Cintioli,Note sulla cosiddetta class action amministrativa, 

ingiustamm.it.n. 8/2010; A.Giuffrida,La c.d. class action amministrativa: ricostruzione 
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dell'istituto e criticità, ingiustamm.it., n. 8/2010; M. T.Paola Caputi Jambrenghi,Buona 

amministrazione tra garanzie interne e prospettive comunitarie (a proposito di « class 

action all'italiana »), ingiustamm.it, 9/2010; F.Patroni Griffi,Class action e ricorso per 

l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici, inFederalismi.it, n. 

13/2010; F.Martines,L'azione di classe del d.lg. 198/2009: un'opportunità per la pubblica 

amministrazione?, ingiustamm.it, n. 8/2010; R.Lombardi,Le azioni collettive, inGiustizia 

amministrativa, a cura di F.G.Scoca, IV edizione, Torino, 2011, 207 ss.; D.Zonno,Class 

action pubblica: nuove forme di tutela dell'interesse diffuso?, inwww.giustizia-

amministrativa.it, pubblicato l'8 aprile 2011; S.Baiona,Prime applicazioni della c.d. 

« class action » contro la pubblica amministrazione: luci ed ombre del nuovo istituto, 

inResp. civ. e prev., n. 6/2011; C.Zanda,La class action pubblica tra interessi legittimi e 

giustiziabilità dell'azione amministrativa, inUrb. e app., n. 7/2011, 830 ss.; 

R.Proietti,Class action contro la p.a. per mancata adozione di atti generali, inCorriere del 

meriton.  /2011,  54 ss.; C. uberini,La prima applicazione della « class action 

amministrativa », inGiorn. dir. amm., n. 8/2011, 862 ss.; C.Cacciavillani,Sull'azione per 

l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, ingiustamm.it, 

n. 11/2011; A.Fabri,Le azioni collettive nei confronti della pubblica amministrazione 

nella sistematica delle azioni non individuali, Napoli, 2011;G. Soricelli,Contributo allo 

studio della class action nel sistema amministrativo italiano, Milano, 2012. 

(2) La sentenza in commento costituisce uno dei pochissimi precedenti in materia di 

ricorso per l'efficienza; prima di tale decisione, il TarLazio, Roma, sez. IIIbis, 20 gennaio 

2011 n. 552, inUrb e app.7/2011, 825, si è pronunciata sul ricorso proposto dal Codacons 

ai sensi del d.lg. n. 198/2009, accogliendo la domanda dell'associazione di categoria 

finalizzata ad imporre al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca l'adozione del 

« piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica ». Per un commento della 

sentenza delTarLazio, successivamente confermata da Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2011 

n. 3512, si rinvia a C.Zanda,La class action pubblica tra interessi legittimi e 

giustiziabilità dell'azione amministrativa, cit., 830 ss e R.Proietti,Class action contro la 

p.a. per mancata adozione di atti generali, cit., 754 ss. 

(3) L'articolo 1 comma 1, d.lg. n. 198 del 2009, recita testualmente: « al fine di 

ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i 

titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e 

consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei 

confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se 

derivi una lesione diretta, concreta e attuale dei propri interessi, dalla violazione di 

termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non 

aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine 

fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle 

carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i 

concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione e al controllo 

del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle 

disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 

n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, 

la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del 

medesimo decreto e secondo le scadenza temporali definite dal decreto legislativo 27 

ottobre 2009 n. 150 ». 

(4) Ai sensi dell'art. 1 comma 4, d.lg. n. 198 del 2009 « il ricorso è devoluto alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono 

rilevabili anche d'ufficio ». 

(5) Come noto, a differenza di quanto previsto con riferimento al ricorso per 

l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, l'azione di classe disciplinata dall'art. 

140bis, codice del consumo (d.lg. n. 206 del 2005) consente di richiedere il risarcimento 

dei danni. Più precisamente, l'art. 140bis, codice del consumo prevede che « i diritti 
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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 », 

precisando che « 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 » (sull'azione di classe 

prevista dal codice del consumo v.ex multisP.Schlesinger,La nuova azione di classe, 

inCorriere giuridico, 4/2011, 547 ss. nonché il recente contributo monografico di 

R.Donzelli,L'azione di classe a tutela dei consumatori, Napoli, 2011). È opportuno 

segnalare che la disciplina dell'azione di classe recata nell'art. 140bisdel codice del 

consumo ha subito alcune modifiche ad opera del recentissimo d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 

recante « Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività ». Più precisamente, l'art. 6, d.l. n. 1 del 2012 sancisce che l'azione tutela i 

diritti « omogenei » degli utenti e consumatori (o comunque i diritti contrattuali di una 

pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di un stessa impresa in 

« situazione del tutto omogenea »), modificando in ciò la precedente formulazione della 

norma che, invece, circoscriveva la tutela ai diritti « identici » dei consumatori e degli 

utenti (o comunque ai diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che 

versano nei confronti di un stessa impresa in « situazione identica »). Le modifiche 

apportate dall'art. 6, d.l. n. 1 del 2012 investono anche i requisiti di ammissibilità della 

domanda: la nuova formulazione dell'art. 140biscomma 6, prevede l'inammissibilità della 

domanda, fra le altre ipotesi, « quando il giudice non ravvisa l'evidente omogeneità dei 

diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2 » (nella precedente formulazione, il 

giudice poteva invece dichiarare inammissibile la domanda quando non ravvisava 

« l'identità dei diritti individuabili tutelabili ai sensi del comma 2 »). Un'ulteriore 

modifica concerne l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'azione: ai 

sensi dell'art. 140biscomma 4, come modificato dall'art. 2, d.l. n. 1 del 2012, il giudice 

competente è adesso individuato nel « tribunale presso cui è istitutita la sezione 

specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003 n. 168 e 

successive modificazioni » (nella precedente formulazione anteriore al d.l. n. 1 del 2012, 

l'art. 140biscomma 4, sanciva la regola generale secondo cui « la domanda è proposta al 

tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa », pur 

prevedento che per la Valle d'Aosta fosse competente il tribunale di Torino, per il 

Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia il tirbunale di Venezia, per le Marche, 

l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise il tribunale di Roma, per la Basilicata e la Calabria il 

tribunale di Napoli). La sezione specializzata a cui fa riferimento la nuova formulazione 

dell'art. 140bisè una delle sezioni specializzate « in materia di impresa » istitutite, ai sensi 

dell'art. 1, d.lg. n. 168 del 2003 come anch'esso modificato dal d.l. n. 1 del 2012, presso i 

tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 

Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Tali sezioni specializzate vengono a sostituire 

le sezioni specializzate in « materia di proprietà industriale ed intellettuale » già previste 

dall'art. 1, d.lg. n. 168 del 2003 nella formulazione anteriore al d.l. n. 1 del 2012. Per 

completezza, si sottolinea che, agli artt. 139 e 140, il codice del consumo riconosce 

altresì alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'apposito elenco 

ministeriale la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e 

degli utenti, e segnatamente a richiedere al tribunalea) 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 o locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a 

correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. Poiché l'ambito di operatività 

del ricorso per l'efficienza può in alcuni casi anche sovrapporsi a quello delle azioni 

disciplinate dal codice del consumo, l'art. 2, d.lg. n. 198 del 2009 reca una specifica 
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disciplina volta a regolare i rapporti tra il ricorso per l'efficienza e le azioni previste dagli 

artt. 139, 140 e 140bisdel codice del consumo (sul punto v.infra). 

(6) La dottrina ha parlato al riguardo di interessi « isoformi » (G.Veltri,Class action 

pubblica: prime riflessioni, cit). 

(7) Per approfondimenti sulla tutela degli interessi collettivi, v. A.M.Angiuli,Interessi 

collettivi e tutela giurisdizionale. Le azioni comunali e surrogatorie, Napoli, 1986; 

N.Trocker,Interessi collettivi e diffusi, in Enc.giur., Roma, 1989; F.G.Scoca,Interessi 

protetti (dir. amm.), inEnc. giur., Roma, 1989; M.Cresti,Contributo allo studio della 

tutela degli interessi diffusi, Milano, 1992; R.Ferrara,Interessi collettivi e diffusi (ricorso 

giurisdizionale amministrativo), inDig. disc. pubbl., VIII, Torino, 1993, 481 ss.; più di 

recente, R.Donzelli,La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 2008; 

R.Lombardi,La tutela delle posizioni giuridiche meta-individuali nel processo 

amministrativo, Torino, 2008; con particolare riferimento alla tutela dell'interesse 

ambientale, v. M.Calabrò,Il ruolo delle associazioni ambientaliste in tema di prevenzione 

e riparazione del danno ambientale, inLa responsabilità per danno all'ambiente. 

L'attuazione della direttiva 2004/35/CE, a cura di F.Giampietro, Milano, 2006, 193 ss.; 

Id.,Natura « complessa » del bene ambiente e riflessi in termini di legittimazione ad agire 

in sede di risarcimento del danno, inAmbiente e sviluppo, 2008, 1615 ss.; in 

giurisprudenza, per un'ampia ricostruzione dei criteri tradizionalmente seguiti per 

l'individuazione della legittimazione ad agire degli enti esponenziali, v.ex multis, Cons. 

St., sez. VI, 11 luglio 2008 n. 3507, inwww.giustizia-

amministrativa.itnonchéTarPiemonte, sez. I, 25 settembre 2009 n. 2292, 

inwww.giustizia-amministrativa.it; con specifico riferimento alla tutela degli interessi 

ascrivibili alla categoria degli utenti/consumatori, v. in particolareTarLazio, Roma. sez. 

II, 3 giugno 2010 n. 15013, inwww.giustizia-amministrativa.it. 

(8) V. ad esempio i rilievi di M.Nigro,Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di 

una formula e mediazioni della giurisprudenza, inForo it., 1987 (lo scritto risulta 

pubblicato anche in M.Nigro,Scritti giuridici, tomo III, Milano, 1996, 1859 ss.). L'A. 

evidenzia un'insoddisfazione per la ricostruzione che attribuisce agli interessi diffusi una 

dimensione oggettiva, soggettivizzabile unicamente attraverso la costituzione di un ente 

esponenziale di tali interessi. Più precisamente, l'A. afferma al riguardo che 

« l'insoddisfazione deriva dal dubbio che in questa ricostruzione venga trascurata e 

minimizzata proprio la dimensione soggettiva dell'interesse nella sua totalità, cioè 

l'aspetto di esso come espresso e costituito dalla persona singola, dall'uomo nella sua 

condizione di portatore di bisogni e di impulsi fisici e psicologici per la loro concreta 

realizzazione (...) in realtà quello che si è trascurato e si trascura, nel modello fin qui 

rappresentato, è che, come si è già accennato sopra, il c.d. interesse diffuso è costituito da 

tante situazioni, ciascuna delle quali, considerata nella sua originarietà e autenticità, è 

schiettamente individuale: sta a sé, è, in idea, separata dalle altre anche se ha contenuti 

uguali e lo è (separata) anche in fatto (questo è molto importante) se non fa gruppo con le 

situazioni simili e sente e difende il proprio interesse come proprio »(p. 18 0-1871, 

secondo la numerazione degliScritti giuridici); in termini analoghi, si era già 

precedentemente espresso A.Romano,Il giudice amministrativo di fronte al problema 

della tutela degli interessi diffusi, inForo it., 1978, V, 8; v. in argomento anche i rilievi di 

F.G.Scoca,Interessi protetti (dir. amm.), cit., il quale, premettendo che « il problema degli 

interessi diffusi si risolve nel problema di dare riconoscimento e tutela giuridica ad 

interessi a titolarità diffusa, ossia avvertiti da (tutti i componenti di) un gruppo », 

evidenzia che « in astratto sono possibili due soluzioni: o l'interesse diffuso si intende 

proprio di ciascun componente del gruppo e si fa dell'interesse diffuso un fascio di 

interessi individuali, aventi diversi soggetti ed identico oggetto; o l'interesse diffuso si 

intende proprio (soltanto) del gruppo e si fa quindi dell'interesse diffuso un interesse 

(individuale) del gruppo stesso », precisando che la « seconda soluzione è di difficile 

attuazione, in quanto l'organizzazione del gruppo facilmente si pubblicizza, con la 
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conseguenza che l'interesse diffuso rileverà semplicemente come interesse pubblico ». 

Per un'ampia e dettagliata ricostruzione delle posizioni al riguardo emerse in dottrina e 

giurisprudenza, si rinvia al recente contributo di R.Donzelli,La tutela giurisdizionale 

degli interessi collettivi, cit., 142 ss. nonché a R.Lombardi,La tutela delle posizioni 

giuridiche meta-individuali nel processo amministrativo, cit., 76 ss. Per una prospettiva 

che valorizza la dimensione soggettiva dell'interesse diffuso v. anche le considerazioni 

espresse da A.Fabri,Le azioni collettive nei confronti della pubblica amministrazione 

nella sistematica delle azioni non individuali, cit., 121, secondo cui « il richiamo del 

legislatore alla rilevanza pluralistica di tali interessi non è sufficiente a concludere che 

l'interesse tutelato sia di tipo diffuso perché il singolo consumatore, seppure appartenga 

ad una determinata collettività (quella degli utenti e consumatori), non è un soggetto 

giuridico, appositamente istituito e organizzato per la tutela dell'interesse riferibile alla 

collettività che dovrebbe rappresentare e di cui possa essere direttamente titolare, quale 

profilo imprescindibile per la tutela degli interessi diffusi. La mera appartenenza al 

gruppo non trasforma l'interesse personale, egoistico di un suo componente in interesse 

collettivo, né potrebbe giustificare, in concreto, l'esperibilità dell'azione giurisdizionale 

del singolo individuo, quale interprete involontario dell'interesse di una determinata 

categoria. Insomma il singolo individuo, seppure sia parte di una determinata pluralità, 

non è equiparabile, ai fini dell'esercizio dell'azione giurisdizionale, ad un centro 

esponenziale di interessi che invece nasce proprio per il perseguimento e la tutela 

dell'interesse di una specifica collettività ». Sulla base di tali premesse l'A. evidenzia che 

« in sostanza si deve capovolgere l'impostazione: l'azione promossa dal singolo è volta ad 

assicurare, in via diretta, la soddisfazione del proprio interesse materiale e, in via 

indiretta, l'interesse diffuso di tutti i fruitori ed utenti al corretto svolgimento della 

funzione e del servizio. E il singolo che, soddisfacendo il suo interesse materiale, reca 

vantaggio a tutti i cittadini utenti con il ripristino o l'affermazione del doveroso e corretto 

svolgimento della funzione e del servizio ». Per quanto riguarda la giurisprudenza, per 

una prospettiva che valorizza la dimensione individuale dell'interesse diffuso ci si può 

limitare a segnalare la fondamentale decisione dell'Adunanza Plenaria, 19 ottobre 1979, 

n. 24, inForo it., 1980, III, 1 ss., con nota di A.Romano. 

(9) Come noto, la prevalente giurisprudenza afferma il principio secondo il quale 

« l'interesse diffuso si trasforma in interesse collettivo, e diventa, quindi, interesse 

legittimo tutelabile in giudizio, nel momento in cui, indipendentemente dalla sussistenza 

della personalità giuridica, l'ente dimostri la sua rappresentatività rispetto all'interesse 

che intende proteggere. Rappresentatività che deve essere desunta da una serie di indici 

elaborati, non senza contrasti, dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi trent'anni » 

(Cons. St., sez. VI, n. 3507 del 2008, cit.). Più in dettaglio, i criteri elaborati dalla 

giurisprudenza per individuare la legittimazione degli enti possono essere così riassunti: 

« occorre anzitutto evidenziare che deve trattarsi di un ente il cui statuto preveda come 

fine istituzionale la protezione di un determinato bene a fruizione collettiva, cioè di un 

dato interesse diffuso o collettivo. In secondo luogo, l'ente deve essere in grado, per la 

sua organizzazione e struttura, di realizzare le proprie finalità ed essere dotato di stabilità, 

nel senso che deve svolgere all'esterno la propria attività in via continuativa. L'azione 

pertanto deve assumere connotazioni tali da creare in capo all'ente una situazione 

sostanziale meritevole di tutela, al fine di escludere la legittimazione a ricorrere delle c.d. 

associazioni di comodo, la cui attività non riflette effettive esigenze collettive. Infine, 

l'organismo collettivo deve essere portatore di un interesse localizzato, deve, cioè, 

sussistere uno stabile collegamento territoriale tra l'area di afferenza dell'attività dell'ente 

e la zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso — criterio della 

c.d. vicinitas » (Cons. St., sez. VI, n. 3507 del 2008, cit.). I criteri elaborati dalla 

giurisprudenza vengono applicati anche con specifico riferimento alla tutela degli 

interessi collettivi della categoria degli utenti/consumatori: la giurisprudenza ha al 

riguardo affermato che « pur volendosi dare ai principi e alle norme introdotte nel corso 
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degli anni a tutela degli utenti e dei consumatori un'interpretazione estensiva, specie per 

quanto concerne la legittimazione ad agire in giudizio, non si può prescindere 

dall'accertamento di una lesione, reale o potenziale, degli interessi di cui sono titolari le 

predette categorie in quanto tali, e per la cui tutela possono quindi agire in giudizio le 

associazioni che raggruppano utenti e consumatori », precisando che « la legittimazione 

sussiste, dunque, ove i provvedimenti che si impugnano abbiano effettivamente leso « un 

interesse collettivo dei consumatori e degli utenti », la cui tutela viene assunta dalla 

relativa associazione. Ed uno degli indici (da verificare caso per caso) che denunciano la 

presenza di un « interesse collettivo » è sicuramente dato dal fatto che un tale interesse 

deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l'intera categoria a motivo della 

sua omogeneità ed indivisibilità » ( arLazio, Roma, sez. II, n. 15013 del 2012, cit.; v. 

anche Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2007 n. 3586, inwww.giustizia-amministrativa.it). 

(10) In tal senso v. C.Deodato-M.G. Cosentino,L'azione collettiva contro la p.a., cit., 

29, secondo cui il ricorso promosso dalle associazioni e/o comitati sarebbe ammissibile 

« senza che sia necessaria la dimostrazione della sussistenza dell'interesse individuale in 

capo ad uno degli iscritti, uti singulus »purché « sussista nell'ente la finalità statutaria di 

tutela degli interessi collettivi fatti valere in giudizio ». Di contrario avviso sembra essere 

la posizione di F.Cintioli,Note sulla cosiddetta class action amministrativa, cit., il quale, 

premettendo che « quando il ricorso per l'efficienza sia proposto da associazioni o 

comitati l'assonanza con l'esperienza degli interessi diffusi si fa più accentuata », 

evidenzia che « resta però da considerare che l'art. 1, comma 4, lì dove prevede questo 

ampliamento della serie degli attore, tiene fermi i « presupposti di cui al comma 1 », e 

quindi, parrebbe, la lesione diretta, attuale e concreta », osservando che « questo 

richiederebbe, perciò, che anche nel caso di azione promossa dall'associazione si fornisca 

prova della lesione individuale ». 

(11) Ai sensi dell'art. 1 comma 1bis, d.lg. n. 198 del 2009 « sono escluse 

dall'applicazione del presente decreto le autorità amministrative indipendenti, gli organi 

giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ». Per una posizione critica verso le esclusioni 

previste dalla norma v. in particolare A. L.Tarasco,Amministrazione di qualità e controlli 

efficaci: un'endiadi possibile nella nuova « azione per l'efficienza »?, inRiv. della Corte 

dei Conti, n. 1/2010, 271 ss. 

(12) Ai sensi dell'art. 4, d.lg. n. 198 del 2009 « il giudice accoglie la domanda se 

accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'articolo 1, comma 1, 

ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un 

congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate 

in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». Sempre 

l'articolo 4 prevede che la sentenza d'accoglimento sia comunicata, dopo il passaggio in 

giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore 

interessato, alla Commissione e all'Organismo di cui agli artt. 13 e 14, d.lg. 27 ottobre 

2009 n. 150, alla Procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili 

di responsabilità erariale, nonché agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e 

a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei 

provvedimenti di rispettiva competenza. 

(13) L'art. 2, d.lg. n. 198 del 2009 disciplina i rapporti tra il ricorso per l'efficienza e le 

azioni previste dagli artt. 130, 140 e 140bis, del codice del consumo. Più in dettaglio, la 

norma prevede che il ricorso per l'efficienza non possa essere proposto se un organismo 

con funzione di regolazione e controllo preposto al settore interessato abbia instaurato e 

non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto 

dell'azione disciplinata dal d.lg. n. 198/2009. Parimenti, il ricorso per l'efficienza non può 

essere proposto se sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli artt. 139, 140 e 140bis, 

codice del consumo. Il secondo comma dell'art. 4 si occupa specificamente dei rapporti 

tra ricorso per l'efficienza e azioni previste dagli artt. 139 e 140, codice del consumo, 
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stabilendo che, nelle ipotesi in cui il giudizio instaurato ai sensi degli artt. 130 e 140, 

codice del consumo (ovvero il procedimento previsto dal comma precedente) sia iniziato 

dopo la proposizione del ricorso per l'efficienza, il giudice adito con il ricorso per 

l'efficienza dispone la sospensione fino alla definizione dell'anzidetto giudizio (ovvero 

alla definizione del procedimento di cui al primo comma dell'art. 4). Sempre il secondo 

comma dell'art. 4 stabilisce che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che 

definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi degli artt. 139 e 140, il ricorso per 

l'efficienza diviene improcedibile; in ogni altro caso, il ricorso per l'efficienza deve 

essere riassunto nel termine di centoventi giorni dalla definizione con pronuncia non di 

merito del giudizio instaurato ai sensi degli artt. 139 e 140 (ovvero dalla definizione del 

procedimento di cui al precedente comma), altrimenti è perento. 

(14) V. l'art. 7, d.lg. n. 198 del 2009 rubricato « norma transitoria ». 

(15) Più in dettaglio, la sentenza evidenzia che « a mente dell'art. 1 comma 1 d.lg. 

198/2009 — riproduttivo della regola processuale generale — la proposizione dell'azione 

è condizionata alla sussistenza di una lesione diretta, concreta e attuale, derivante dalle 

omissioni o dalla gestione inefficiente dell'amministrazione », sottolineando che « con 

tale precisazione i legislatore — richiedendo che sia dimostrata la sussistenza di un 

interesse che, al di là della sua natura, abbia una sua concretezza e sia stato o sia 

suscettibile di essere leso — intende evidentemente stemperare la portata 

dell'ampliamento della legittimazione ad agire, al fine di evitare che l'azione in discorso 

trasmodi sino a diventare uno strumento di controllo oggettivo e generalizzato 

dell'operato della p.a. e quindi un modello alternativo alla funzione di controllo politico-

amministrativo ». 

(16) Sotto questo profilo, il arBasilicata reputa che « non è sufficiente che il ricorrente 

si limiti a dedurre, come nella specie, l'inefficienza in cui la pubblica amministrazione 

sarebbe incorsa, ma egli deve anche dedurre la lesione personale che abbia subito o che 

possa subire, nell'immediato o a breve, al proprio interesse omogeneo a quella di una 

determinata classe di utenti e consumatori ». 

(17) La sentenza afferma al riguardo che « risulta necessario individuare un criterio di 

prossimità tra il titolare dell'interesse e l'ente pubblico in relazione ad una specifica 

funzione pubblica o ad uno specifico servizio pubblico erogato dall'ente, di cui io 

soggetto ricorrente (cittadino o non cittadino, residente o non residente) prospetti di 

volere o dovere fruire avvalendosi delle tecnologie digitali ». 

(18) Più precisamente, la sentenza ritiene che « deve ritenersi preclusa la legittimazione 

a proporre l'azione per l'efficienza di cui al d.lg. 198/2009 da parte di partiti e movimenti 

politici o, in generale, di associazione e comitati a tutela oggettiva del ripristino della 

legalità violata: il movimento politico è espressione, per sua stessa definizione, degli 

interessi politici dei suoi associati ed in quanto rappresentativo di una classe generale ed 

eterogenea non è legittimato ad esprimere gli interessi giuridicamente rilevanti di una 

classe determinata ed omogenea di utenti e consumatori », evidenziando che « ciò del 

resto è confermato dallo Statuto del movimento Radicali italiani, versato in atti, nel 

quale, tra li scopi da perseguire, non emerge alcun riferimento alla tutela dei diritti e delle 

libertà digitali né tanto meno, più in generale, alla tutela degli interessi dei consumatori e 

degli utenti »e che« il citato Statuto si limita ad affermare che il movimento ha lo « scopo 

di rafforzare le lotte liberali, liberiste e libertarie per la rivoluzione liberale e per gli Stati 

uniti d' uropa ».Prosegue la decisione rilevando che, conseguentemente, « non è 

concepibile la configurazione in capo agli associati del movimento politico Radicali 

italiani la sussistenza del requisito legittimante la proposizione dell'azione di cui al d.lg. 

n. 189/2009: la rappresentatività di un interesse specifico ed omogeneo, che, nella specie, 

è affermato come interesse a che la Regione ponga in essere gli atti necessari per attuare 

le disposizioni legislative che impongono la pubblicazione dell'indirizzo di posta 

elettronica certificata sulla pagina iniziale del sito istituzionale e consentano di 

conseguenza un agevole accesso alla comunicazione telematica con la Regione ». 
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(19) V. in particolareTarLazio, Roma, sez. II, n. 15013 del 2011, cit. e Cons. St., sez. 

VI, n. 3586 del 2007, cit., che, con riferimento alla tutela degli interessi collettivi di 

utenti e consumatori, escludono la legittimazione nelle ipotesi in cui l'associazione non 

sia adeguatamente rappresentativa degli interessi della categoria di riferimento. Con 

specifico riferimento alla materia ambientale, per un ampio ed accurato approfondimento 

dei problemi relativi alla legittimazione delle associazioni ambientaliste, anche in 

relazione al principio di sussidiarietà orizzontale, v. M.Calabrò,Il ruolo delle associazioni 

ambientaliste in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale, cit., 193 ss. 

(20) Esclusa la legittimazione in capo al Movimento dei Radicali Italiani, la sentenza 

ritiene « sussistente la legittimazione ad agire in capo all'Associazione Agorà digitale, 

poiché la stessa non ha un fine politico generale, ma assume, come specifico scopo 

statutario quello di « difendere le libertà digitali...e di sviluppare una comunicazione in 

rete che sappia coinvolgere ed informare », precisando che « tale associazione, quindi, in 

quanto rappresentativa proprio dello specifico interesse asseritamente leso dalla Regione 

con la mancata attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale è 

legittimata ad agire ».  

(21) Ai sensi dell'art. 133 lett.d), del codice del processo amministrativo, sono devolute 

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie « concernenti 

l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle 

comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi 

statali ». 

(22) « Per quanto attiene all'interesse al ricorso dell'associazione « Agorà digitale » 

deve ritenersi che questo sia sussistente e che sia implicito negli stessi requisiti di 

adeguata rappresentatività che ne fondano la legittimazione ad agire. Ritiene infatti il 

Collegio che qualora l'azione per l'efficienza di cui all'art. 1 d.lg. n. 189/2009 sia 

presentata da un ente a tutela di un interesse collettivo non occorre indagare anche sulla 

sussistenza dei requisiti di concretezza, attualità e immediatezza della lesione, posto che 

per tali enti l'accertamento della lesività non può che essere compiuto in astratto in 

relazione all'effettiva capacità di tutela degli interessi della categoria che si assume lesa 

dall'inefficienza amministrativa ». 

(23) Come si è già evidenziato in precedenza, la dottrina non è concorde sul punto. 

Secondo C.Deodato-M.G. Cosentino,L'azione collettiva contro la p.a., cit., 29, il ricorso 

promosso dalle associazioni e/o comitati sarebbe ammissibile anche se non viene 

dimostrata la lesione individuale in capo ad uno degli iscritti all'associazione; secondo 

invece F.Cintioli,Note sulla cosiddetta class action amministrativa, cit., la lesione 

potrebbe dover essere dimostrata in capo al singolo anche nel caso in cui l'azione venga 

proposta da un associazione o da un comitato.  

(24) Sugli atti amministrativi generali e sui loro specifici caratteri v. in particolare 

l'ampio contributo monografico di G.Della Cananea,Gli atti amministrativi generali, 

Padova, 2000,passim, nel quale si evidenzia che gli atti amministrativi generali sono 

caratterizzati da « un'ampia discrezionalità nell'effettuazione delle scelte rilevanti » (p. 

12 ), dal requisito della generalità, inteso come « idoneità dell'atto a produrre effetti nei 

confronti di classi di soggetti indeterminati e indeterminabili » (p. 152), nonché dal 

requisito dell'astrattezza, intesa « nel senso della potenziale applicazione dei precetti nei 

confronti di una serie aperta di comportamenti o di circostanze, previamente contemplate 

come tipi » (p. 163); per la dottrina più risalente, v. per tutti M.S.Giannini,Istituzioni di 

diritto amministrativo, Milano, 1981, 353-353, il quale, con riferimento agli atti 

amministrativi generali, evidenzia che « sono manifestazione di una potestà 

conformativa, cioè di un potere che le norme attribuiscono a talune autorità di stabilire 

discrezionalmente, nei limiti di norme di legge, caratteri di persone (qualità), di beni e 

cose, di rapporti giuridici o di fatto ». 

(25) Sul carattere concreto dell'atto di organizzazione v. M.Nigro,Studi sulla funzione 

organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966, 150, secondo il quale 
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« l'atto precettivo d'organizzazione si afferma necessariamente sempre (struttura tipica) 

non come previsione, ma come « decisione »; non come volizione preliminare, ma come 

volizione attuale; non (secondo un linguaggio più immaginoso che stringente, ma non del 

tutto privo di valore definitorio) come disciplina dell'azione, ma come azione esso stesso. 

In una parola si afferma come provvedimento, e dei provvedimenti ha la natura singolare 

e concreta ». L'A. riconosce che certamente « vi sono atti precettivi, anzi più 

correttamente regole d'organizzazione, per cui sono predicabili i requisiti della generalità 

e dell'astrattezza », ma ciò non di meno tiene a precisare che « quando ciò accade — e 

non accade sempre (struttura eventuale): non vi è acrobazia logica che possa conferire 

generalità ed astrattezza alla regola che istituisce un ufficio unico o un numero 

determinato, o determinabile, di uffici — la regola d'organizzazione appare, insieme, 

singolare e concreta da una parte, generale ed astratta dall'altra. Singolare e concreta in 

quanto risposta puntuale e circostanziata ad un problema sollevato dallo svolgimento 

dell'attività, ed in quanto considerata nella sua globale funzionalità rispetto allo scopo. 

Generale ed astratta ove si isoli la norma dal fine cui è correlata e la si assuma in sè e per 

sé nella sua struttura assoluta ». 

(26) Sul piano generale, si ritiene che ai doveri dell'amministrazione nei confronti della 

collettività non corrisponda necessariamente un interesse soggettivo giuridicamente 

rilevante e che, pertanto, a fronte dei suddetti doveri il cittadino sia privo di tutela 

giurisdizionale, quantomeno nelle forme di una tutela individuale: cfr. sul punto A. 

M.Sandulli,Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1982, I, 95, secondo il quale « non 

sempre infatti il dovere giuridico...è in funzione di un vantaggio di altri soggetti: molti 

doveri non vengono imposti a vantaggio di particolari soggetti, bensì nell'interesse della 

comunità sociale non soggettivizzata: sono cioè puramente e semplicemente doveri verso 

l'ordinamento (...) tali sono gran parte dei doveri della pubblica amministrazione (si pensi 

al dovere di esercitare la funzione di polizia; al dovere di manutenzione dei parchi della 

rimembranza e dei sepolcreti di guerra). La violazione di siffatti doveri non lede interessi 

protetti dall'ordinamento, di questo o di quel soggetto, ma vulnera soltanto l'ordinamento, 

e cioè l'interesse generale (e non soggettivizzato) della comunità » (v. anche 

S.Romano,Corso di diritto amministrativo, Padova, 1932, 160). Altra parte della dottrina 

utilizza al riguardo l'espressione di « obblighi solitari », ricomprendendo nella categoria 

quegli obblighi « di erogare la prestazione senza che al fruitore sia attribuita alcuna 

situazione giuridica soggettiva », l'inadempimento dei quali sarebbe « colpito solo da 

sanzioni o organizzative o politiche » (così M.S.Giannini,Istituzioni di diritto 

amministrativo, cit., 524). Più precisamente, l'interesse del privato correlato al dovere 

pubblico inteso nei sensi precisati avrebbe la consistenza di un mero interesse di fatto 

ovvero c.d. semplice, nel quale sarebbero talvolta ricomprese anche le figure dei diritti 

civici e degli interessi c.d. amministrativamente protetti (A. M.Sandulli,Manuale di 

diritto amministrativo, cit., I, 123). Tradizionalmente esclusi dalla tutela giurisdizionale, 

tali interessi avrebbero pertanto potuto trovare una specifica protezione attraverso il 

ricorso per l'efficienza previsto dal d.lg. n. 198/2009, ma, come si è più volte evidenziato, 

l'individuazione delle condotte tipiche in presenza delle quali è possibile attivare il 

rimedio rende le posizioni esaminate tuttora praticamente sfornite di tutela, quantomeno 

nelle forme di una tutela individuale. 

(27) In tal senso sembra che l'intervento legislativo abbia fatto proprie le osservazioni 

di M.Nigro,Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni 

della giurisprudenza, cit., 1875 (nella numerazione degliScritti giuridici) secondo cui 

« anche il soggetto di categorie amplissime dell'azione amministrativa ottiene utilitates e 

soffre vulnera che gode e soffre come singolo: si pensi soltanto alla posizione del 

consumatore che, dall'intervento dell'autorità (fissazione di prezzi, disciplina della 

concorrenza, determinazione di standards di qualità, ecc.), è favorito o leso proprio nella 

sua condizione di uomo singolo o non quale parte di una entità sovrasoggettiva che 

godrebbe, essa, le utilitates o sarebbe colpita dagli svantaggi ». Diversamente, in dottrina 
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si è affermato che « l'interesse del singolo non è oggetto di tutela immediata, ma assurge 

ad occasione per un intervento del giudice all'interno della pubblica amministrazione, in 

vista quindi del perseguimento di finalità di interesse generale e non individuale », 

precisando che « non tutelando direttamente la pretesa del cittadino, mera occasione per 

la rilevazione di criticità e disfunzioni dell'apparato organizzativo della pubblica 

amministrazione, si è in presenza di una forma di giurisdizione di tipo oggettivo e non 

soggettivo, con ciò verificandosi — nel momento di una forte spinta innovatrice — una 

paradossale proiezione all'indietro di circa un secolo, quando era predominante la teorica 

dell'interesse solo occasionalmente protetto » (così U.Zingales,Una singolare forma di 

tutela del cittadino nei confronti della p.a.: la class action, cit., 249). 

(28) Osserva al riguardo R.Donzelli,La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, 

cit., 216, nota 104, che, nelle ipotesi in cui la legittimazione collettiva si affianca alla 

legittimazione individuale, la prima « si atteggia come strumento di perfezionamento 

della legittimazione individuale e da quest'ultima trae origine » (quale esempio di questa 

prospettiva l'A. richiama, in ambito giurisprudenziale, la già citata Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato del 1979). 

(29) Se è vero infatti che, come rilevato da F.Patroni Griffi,Class action e ricorso per 

l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici, cit., il d.lg. n. 198 del 

2009 « dà luogo ad un processo di emersione dal « diffuso » di interessi di fatto », è 

anche vero che tale processo di emersione si è arrestato a quei soli interessi correlati alle 

attività amministrative tassativamente individuate dal decreto, lasciando fuori dalla tutela 

i casi in cui il dovere pubblico, correlato all'interesse della collettività, non si concreti in 

uno dei comportamenti tipizzati; sebbene muovendo da premesse più ampie rispetto a 

quelle qui assunte, l'occasione non colta dal d.lg. n. 198 del 2009 viene efficacemente 

evidenziata da C.Chiacciavillani,Sull'azione per l'efficienza delle amministrazioni e dei 

concessionari di servizi pubblici, cit., 53: « può senz'altro attribuirsi, al legislatore 

delegante, il merito di aver avvertito la necessità di riconoscere rilevanza giuridica ad 

interessi che sono, di per sé, meta -individuali, o diffusi, e che abbia ritenuto alla scopo 

utile l'esperimento di un'azione idonea a consentire di farli valere in giudizio da parte del 

singolo rompendo il monopolio delle associazioni; tuttavia il legislatore delegato ha 

costruito e disciplinato l'azione come strumento finalizzato alla protezione, su iniziativa 

del singolo, di interessi a lui individualmente propri e semplicemente isomorfi, e 

circondando inoltre l'azione di tante limitazioni, sia quanto a condizione e presupposti di 

esperibilità, sia quanto ai possibili esiti, da collegare a essa un risultato sostanzialmente 

inutile »; i limiti del ricorso per l'efficienza sono sottolineati anche con riferimento alla 

necessaria attualità e concretezza della lesione, in base al rilievo che « con riferimento 

alla mancata emanazione di atti amministrativi generali o anche con riferimento alla 

violazione di obblighi o di standards, può essere difficile individuare una incidenza 

concreta e diretta del comportamento illegittimo od omissivo dell'amministrazione sulla 

posizione del singolo » (C. .Gallo,La class action nei confronti della pubblica 

amministrazione, cit., 503). 

(30) Sul ruolo centrale dell'interesse al ricorso con specifico riferimento alla tutela degli 

interessi collettivi v. in particolare le considerazioni di R.Ferrara, commento all'art. 26, t.u. 

Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924 n. 1054), inCommentario breve alle leggi sulla giustizia 

amministrativa, a cura di A.Romano, Padova, 2009, 1378. L'A. prospetta che, al di là della 

specifica natura giuridica che si voglia attribuire all'interesse collettivo, il fattore di 

legittimazione per la tutela dell'interesse collettivo dovrebbe essere rinvenuto nell'interesse 

al ricorso:« l'obiettivo sarebbe pertanto quello di rompere la rigida configurazione 

individualistica del processo amministrativo, facendo perno sull'istituto dell'interesse al 

ricorso, invece che sull'interesse legittimo, costruito come una figura soggettiva 

materiale ».In senso analogo, sebbene muovendo da una prospettiva non necessariamente 

correlata alla tutela dell'interesse collettivo, v. i rilievi di F.Satta,Giustizia amministrativa, 

Padova, 199 , 162, secondo cui « nel processo amministrativo, insomma, si può veramente 
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dire che la sola cosa che conta è l'interesse a ricorrere, perché esso, ed esso soltanto, 

individua il bisogno di tutela che conduce la parte davanti al giudice ». 
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comma 2, lett. b), cod. cons. — 3. L'azione di classe e le pratiche 
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1. IL FATTO  

Che l'influenza suina (anzi il rischio di un suo diffondersi pandemico) abbia 

rappresentato un grande affare è un sospetto rafforzato dall'esito positivo della 

prima certification italiana dell'azione di classe promossa contro la Voden, società 

distributrice in Italia di un test fai da te per diagnosticare l'influenza H1N1, l'Ego 

Flu test, per chiederne la condanna ai sensi dell'art. 140-bis cod. cons., in ragione 

dell'inidoneità del prodotto e dell'ingannevolezza delle informazioni contenute nel 

bugiardino. Il foglietto informativo magnificava l'assoluta affidabilità 

dell'autoesame: affidabilità invece smentita dall'allora Viceministro della Salute 

Fazio che, come riportato da tutti gli organi di stampa (1) , aveva ritenuto affidabili 

esclusivamente i test molecari, tanto da aver impartito precise istruzioni presso tutti 

i presidi sanitari affinché le risultanze dei test veloci fossero confermate dai test 

molecari, appunto. La poca attendibilità dell'Ego flu test sembra dipendere dalla 

scarsa considerazione dei cosiddetti falsi negativi, cioè della ricorrenza di individui 

affetti dall'influenza H1N1 che sarebbero potuti risultare negativi. Le risposte di un 

esame diagnostico possono essere di due tipi, positive e negative, a seconda che il 

test sia eseguito su una persona malata o sana. Purtroppo, però, capita che un'analisi 

dia una risposta positiva quando venga eseguita su una persona sana, oppure una 

risposta negativa nonostante sia stata effettuata su una persona affetta da patologia. 

Queste situazioni indicano, rispettivamente, i casi di falsi positivi e di falsi negativi 

(2) . 

 

2. L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 140- BIS COMMA 2, 

LETT. B), COD. CONS.  

Le ipotesi denunciate erano due, ma il collegio ambrosiano ne ha dichiarata una, 

quella presentata ai sensi dell'art. 140-bis comma 2, lett. b), cod. cons. relativa 

all'inidoneità del prodotto a soddisfare i bisogni dell'utente, inammissibile. 
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La ragione è da ricercare nel difetto di legittimazione passiva nella Voden che, 

essendosi limitata a commercializzare, distribuire e pubblicizzare in Italia il test, 

non può essere chiamata a rispondere di un suo difetto. La conclusione dei giudici 

convince solo dal punto di vista meramente formale, cioè se ci si limita a constatare 

che effettivamente l'unico legittimato passivo preso nominalmente in 

considerazione dall'art. 140-bis, lett. b), cod. cons. è il produttore. Inferirne che la 

nozione di produttore coincida con quella di fabbricante è, tuttavia, conclusione 

alquanto frettolosa ed approssimativa e tutt'altro che in sintonia con i dati ricavabili 

da tutti i formanti, quello normativo, quello giurisprudenziale e quello dottrinario, 

sul tema. 

Il dato da cui partire è che la scelta normativa di non definire il produttore ai fini del 

ricorso all'azione di classe impone di individuare aliunde il significato da attribuire 

all'espressione «produttore». Il che non è facile se si considera, per un verso, che 

l'art. 140-bis cod. cons. rappresenta un unicum nel nostro panorama giuridico e, per 

l'altro, che la sua introduzione non si deve al recepimento di una direttiva 

comunitaria, dei cui considerando e delle cui disposizioni approfittare a fini 

esegetici (3) . Nondimeno, non difettano alcuni utili riferimenti. Innanzitutto, 

dall'opzione per l'inserimento della disciplina dell'azione di classe, anziché nel 

codice di rito, nel codice di consumo, quindi in un codice di settore, è legittimo 

inferire (4) che la nozione di produttore da impiegare debba essere proprio quella 

adottata dal codice di consumo (5) . Esso, però, oltre alla definizione generale di cui 

all'art. 3, lett. d), ne offre due settoriali, rispettivamente all'art. 103, lett. d) e all'art. 

115 comma 2-bis, relativi alla sicurezza dei prodotti ed alla responsabilità per 

danno da prodotti difettosi (6) . L'armonizzazione di tali definizioni è un compito 

estremamente difficile che da tempo impegna la dottrina e che appare dagli esiti 

tutt'altro che scontati (7) . 

Ora, la formulazione delle norme del codice di consumo evocate sono il risultato 

del recepimento di più direttive comunitarie, succedutesi nel tempo, che il 

legislatore italiano ha inserito nel codice del consumo, senza preoccuparsi 

eccessivamente di armonizzarle al suo interno. Anche senza approfondire il tema, 

non sfugge che l'art. 140-bis, limitandosi a evocare il produttore come legittimato 

passivo non chiarisce se la nozione di produttore rilevante evochi la responsabilità 

per prodotto difettoso o la sicurezza del prodotto, o meglio evochi la definizione di 

cui all'art. 103 o all'art. 115 che non solo non sono sovrapponibili tra loro, ma (quel 

che più conta) non sono coincidenti con la definizione generale contenuta nell'art. 3: 

definizione che dovrebbe trovare applicazione ove non diversamente disposto (8) . 

E che l'art. 140-bis non disponga autonomamente e, quindi diversamente, si è già 

detto. Comunque non basterebbe, per uscire dall'impasse, neppure ricorrere alla 

definizione generale (9) (applicabile, si badi, anche ai fini della responsabilità per 

difetto di conformità) (10) , posto che, piuttosto che escludere frettolosamente (11) 

e laconicamente la legittimazione della Voden (12) , il tribunale avrebbe dovuto 

accertare se essa avesse in concreto rivestito il ruolo di uno dei supplier del 

produttore, cioè di un soggetto tecnicamente ed economicamente diverso dal 

fabbricante, quali il fornitore, il distributore, l'importatore, che l'art. 3, lett. d), cod. 

cons. prevede possa essere sottoposto alla stessa responsabilità del primo (13) . 

Sicché, per fare un'ipotesi, anche il soggetto che appone il proprio marchio o il 
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proprio segno distintivo sulla confezione del prodotto, sull'etichetta o su un foglio 

informativo può essere considerato, a certe condizioni, responsabile per difetto di 

conformità, di sicurezza o per aver messo in commercio un prodotto difettoso. Se 

ne inferisce che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva — problema che 

viene risolto, in verità, dalla ordinanza in epigrafe sul fronte dell'inammissibilità da 

parte del distributore — può essere accolta esclusivamente se sia pienamente 

provato che il bene difettoso sia prodotto da un soggetto diverso (14). 

Stando ad un certo filone giurisprudenziale (15) , in aggiunta, anche il giudice, in 

un caso come quello all'esame, ove il distributore non abbia indicato il produttore 

né questi sia stato chiamato dall'attore, potrebbe estendere la controversia nei 

confronti del produttore. Ci si è chiesti se ciò valga anche per l'azione di classe. Una 

parte della dottrina, stante la ritenuta inapplicabilità dell'at. 105 cpc e la tipicità 

dell'oggetto dell'azione di classe, lo esclude (16) ; gli autori che ammettono la 

chiamata in giudizio del terzo effettivamente responsabile (o del terzo garante) 

mettono in evidenza, invece, i vantaggi che ne derivano per l'esercizio del diritto di 

difesa (17) . 

Va precisato, in aggiunta, che finora si è accennato alla possibilità di far valere nei 

confronti del produttore una disciplina speciale. Tale disciplina, speciale appunto, si 

aggiunge al diritto comune e non lo esclude; peraltro, la formulazione dell'art. 140-

bis, lett. b) non sembra contenere indicazioni che inducano a ritenere circoscritto il 

proprio ambito di applicazione alla ricorrenza di un regime speciale di 

responsabilità. Allora, e a maggior ragione, la possibilità di applicare il regime 

ordinario non esclude a priori la responsabilità della Voden, come dimostra ad 

esempio, la giurisprudenza che ha applicato la responsabilità civile nei confronti 

dell'importatore e distributore in Italia di un prodotto difettoso, anche in assenza dei 

presupposti per invocare nei suoi confronti il regime speciale della responsabilità 

del produttore (18) . 

In una prospettiva di ben più ampio respiro, la questione evoca l'idea, proposta da 

una parte della dottrina, di non legare l'art. 140-bis, trattandosi di uno strumento 

processuale del tutto nuovo, alle coordinate del codice che lo contiene. Lo scopo è 

quello di superare le limitazioni che il diritto speciale pone in ordine alla natura dei 

danni risarcibili ed ai termini di prescrizione e decadenza (19) della product strict 

liability. 

Vero è che se si banalizza il significato dell'inserimento dell'art. 140-bis all'interno 

del codice di consumo si finisce per snaturarne la natura: se ne potrebbe persino 

fare, ma sia chiaro allontanandosi molto dalle intenzioni del legislatore, uno 

strumento di tutela processuale di carattere generale per ogni posizione isonomica 

(20) , ad imitazione della class action nordamericana (21) . 
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3. L'AZIONE DI CLASSE E LE PRATICHE COMMERCIALI 

SCORRETTE  

Per quanto riguarda le pratiche commerciali scorrette, occorre partire da un'altra 

premessa. L'aver previsto una tutela risarcitoria e restitutoria, a connotazione 

inequivocabilmente individuale (cfr. infra), è indice dell'abbandono della 

prospettiva che ha ispirato il codice del consumo. Il legislatore inizialmente si era 

mostrato preoccupato esclusivamente di riconoscere e garantire a presidio «di beni 

certamente non suscettibili di appropriazione o fruizione individuale» (22) 

un'azione inibitoria e ripristinatoria, riservandone lo standing, cioè la legittimazione 

a promuovere l'azione, alle principali associazioni (23) . Invece, proprio la 

previsione, accanto all'azione inibitoria collettiva, dell'azione di classe 

dimostrerebbe che oggi il legislatore riconosce che certe situazioni giuridiche 

soggettive possono essere oggetto di forme di tutela differenti, inibitorie o 

ripristinatorie, da un lato, risarcitorie e restitutorie, dall'altro (24) : il passaggio dalla 

tutela collettiva alla tutela seriale è mediato dalla ricorrenza di un danno risarcibile. 

Sotto il profilo pratico-regolativo, districarsi tra tutela collettiva e tutela seriale non 

è sempre facile, poste le interferenze e le sovrapposizioni (25) . Né si può uscire 

dall'impasse adottando la logica dell'alternativa, anche in ragione dell'evidente 

continuità tra i due rimedi (26) : l'azione individuale non inizia dove finisce quella 

inibitoria (27) e se la condotta lesiva è stata tale da ledere tanto la posizione 

collettiva quanto quella individuale, potranno instaurarsi, per la diversità delle 

azioni, differenti giudizi (28) . 

Ebbene, va detto che alle pratiche commerciali scorrette è dedicato il titolo II del 

codice del consumo (29) . Qui un primo problema è generato dal fatto che pratiche 

scorrette sono anche quelle ingannevoli ed aggressive (che delle prime 

costituiscono altrettante species) e che il codice del consumo contiene, in aggiunta 

alla definizione generale di pratica scorretta e a quelle di pratica ingannevole e 

aggressiva, due black list, agli artt. 23 e 26, di prassi ingannevoli ed aggressive, 

cioè un elenco di pratiche da considerare senz'altro scorrette, senza prova contraria. 

Nasce la questione di come accertare la scorrettezza di una pratica. Una parte della 

dottrina ritiene che l'interprete debba in primo luogo verificare se la pratica si presti 

ad essere ricondotta ad una delle tipologie contenute nelle liste «nere» e che in caso 

di esito positivo di tale verifica sia tenuto — senza alcuna possibilità di valutazione 

diversa o contraria — a considerarla scorretta: quel che più conta è che tale 

conclusione prescinde «dalle ripercussioni che essa in concreto abbia avuto sui 

consumatori nei confronti dei quali sia stata posta in essere nonché dalla sua 

potenziale attitudine a falsarne in misura rilevante/apprezzabile il comportamento 

economico» (30) . 

A contrario, quando la pratica commerciale non possa essere considerata scorretta 

iuris et de iure, deve esserne accertata la scorrettezza in concreto (31) : cioè 

occorrerà verificare se sia stata posta in essere in violazione della diligenza 

professionale e se sia stata tale da falsare il comportamento economico del 

consumatore o se abbia assunto le caratteristiche dell'aggressività ovvero della 

ingannevolezza in concreto. 
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Né si può trascurare il fatto che nel titolo II del codice consumo, dedicato, appunto, 

alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, compare il riferimento al 

consumatore medio, «un destinatario cioè che scende sul mercato essendo già di per 

sé “avvertito” e consapevole — per così dire — “mediamente” dei rischi cui 

l'espone la diffusione di pratiche promozionali, pubblicitarie, e in genere 

comunicative e di marketing da parte delle imprese» (32) . Se ne deduce che il 

consumatore poco avveduto (cioè di livello inferiore alla media), siccome quello 

molto avveduto (cioè di livello superiore alla media) non sia destinatario della tutela 

in oggetto. 

È legittimo chiedersi se e come queste circostanze e il come dell'accertamento della 

scorrettezza della pratica commerciale nonché il riferimento al consumatore medio 

incidano sull'esercizio dell'azione di classe (33) . 

Le perplessità nascono dal fatto che la tutela apprestata da codice del consumo 

contro le pratiche commerciali scorrette, oltre a risultare eccentrica, sotto molti 

aspetti, rispetto all'impianto consumeristico, non è stata pensata con connotati 

individualistici (34) — basti pensare che il legislatore ha fatto salve le norme sulla 

conclusione e sulla validità del contratto, che presuppongono l'accertamento non già 

della potenziale lesività del comportamento economico dell'impresa, ma la lesione 

in concreto (35) —. Di qui il dubbio che il consumatore o l'utente che promuovano 

l'azione di classe, ai sensi dell'art. 140-bis, lett. b), possano agire nella veste di 

consumatori medi ovvero se debbano agire quali consumatori in concreto lesi dalla 

pratica commerciale. La domanda che sta a monte non è se il verificarsi del danno 

possa essere utilizzato «per far emergere dal novero degli interessi indistinti della 

categoria le posizioni soggettive individuali a carattere seriale che siano suscettibili 

di aggressione ad opera della condotta illecita» (36) . La titolarità della situazione 

giuridica soggettiva suscettibile di lesione non nasce con la condotta antigiuridica, 

ma evidentemente preesiste. Allora, la questione è un'altra, cioè come quella 

situazione giuridica sia tutelabile: se attraverso la tutela di cui all'art. 140 cod. cons. 

o con il ricorso all'azione di classe. 

L'astratta alternativa andrà risolta a favore dell'azione di classe, ove ricorra il fatto 

costitutivo di una lesione che, non potendo essere riparata con l'adozione delle 

misure correttive previste dall'art. 140, necessita di ristoro monetario (37) . Il 

rischio, altrimenti, è quello di non distinguere l'azione di classe dall'azione 

collettiva di cui all'art. 140 cod. cons., soprattutto allorché quest'ultima venga 

impiegata non solo per inibire comportamenti scorretti, ma anche per ottenere 

provvedimenti atti a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate (38) 

. Malgrado la sibillinità della formula normativa, l'azione collettiva non può avere 

mera funzione risarcitoria o ripristinatoria (39) , perciò la vittima del danno o della 

pretesa restitutoria dovrà promuovere l'azione di classe e farsi carico, già nella 

udienza filtro, della dimostrazione di essere un consumatore, rappresentante della 

classe non solo dal punto di vista sociologico, ma per essere titolare di un diritto 

risarcitorio attuale e non potenziale (40) , cioè per aver subito un danno 

causalmente legato alla pratica commerciale scorretta (c.d. fact of injury), la 

serialità del danno e la possibilità che la ricorrenza della stessa tipologia di danno 

sia provata mediante mezzi istruttori comuni da tutti i membri della classe. 
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In parte analoghi sono i problemi posti dall'azione di classe nel caso sia promossa 

avverso atti di concorrenza sleale che danneggino in maniera seriale gli interessi dei 

consumatori. Dubbia è, infatti, la ricorrenza del requisito dell'identità dei diritti, là 

dove non sia offerta la prova comune che tutti i consumatori — soprattutto ove 

acquirenti indiretti membri della classe abbiano subito un danno — (individual 

injury) (41) . Il nocciolo della questione — e l'esperienza americana lo dimostra 

(42) — è costituito proprio dalla difficoltà di dimostrare il nesso causale ed il 

danno, posto che the gravament of the complaint is not the conspiracy: the crux of 

the action is injury, individual injury(43) . 

 

4. I CARATTERI DELLA NUOVA AZIONE DI CLASSE RISARCITORIA  

L'aspetto su cui più indugia l'ordinanza è quello relativo all'accertamento del 

possesso della qualità di consumatore da parte dell'attrice. Non ci se ne può stupire, 

posto che la nuova formulazione dell'art. 140-bis — introdotta dall'art. 49 comma 1 

l. 23 luglio 2009, n. 99 (44) — ha inciso sull'azione di classe innanzitutto 

rendendola — lo si è già accennato — «egoistica»: se in un primo tempo, cioè nella 

prima versione (45) , l'iniziativa processuale spettava alle associazioni dei 

consumatori che facevano valere un diritto altrui piuttosto che un diritto proprio, il 

nuovo testo dell'art. 140-bis impone al consumatore di agire a tutela di un proprio 

diritto, potenzialmente comune «alla classe» cui appartiene, che egli rappresenta — 

ideological plaintiff — e per conto — on behaf — della quale agisce, purché sia in 

grado di curarne adeguatamente gli interessi (46) , anche conferendo mandato ad 

associazioni o attraverso comitati cui partecipa (47) . Nella prima udienza, proprio 

per questo considerata il core dell'azione di classe (48) , il tribunale dovrà 

procedere, non a caso, ad un vaglio della rappresentatività degli interessi della 

classe da parte dell'attore (49) . 

La rubrica dell'art. 140-bis asseconda questo passaggio; alla denominazione «azione 

collettiva risarcitoria» è stata sostituita quella di «azione di classe» (50) e la 

variazione va intesa sotto il profilo sostanziale e non meramente terminologico (51) 

. È, infatti, indicativa del perseguimento dell'idea che, malgrado le più significative 

esperienze europee (52) , all'azione collettiva (53) debba essere preferita l'azione di 

classe (54) , di ispirazione statunitense (55) . La prima, introdotta frettolosamente, 

mai applicata e altrettanto frettolosamente cancellata, si era dimostrata incapace o 

comunque di difficile applicazione per proteggere diritti di natura indivisibile, 

appartenenti a più soggetti legati da un'identica relazione giuridica; di qui 

probabilmente (56) il convincimento che ci fosse bisogno di una tecnica 

processuale diversa, di tutela esclusiva di diritti individuali, omogenei, dei 

consumatori e degli utenti, isomorfi, perché generati da un unico illecito 

plurioffensivo. 

Insomma, dinanzi a due opzioni, il modello della tradizione europea e quello 

nordamericano (57) , il legislatore italiano ha seguito un singolare e poco 

comprensibile percorso: ha adottato il primo, per poi abbandonarlo in maniera 

pressoché radicale e senza neppure sottoporlo ad una fase, sia pur breve, di 
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sperimentazione, posto che la versione attuale dell'art. 140-bis rappresenta l'esito di 

un'inspiegata inversione di rotta (58) : inversione che, a sua volta, secondo taluni, 

costituisce un ripiego, per così dire, verso soluzioni tradizionali (59) , in linea con 

l'evoluzione del dibattito interno, giuri sprudenziale e dottrinario iniziato negli anni 

settanta (60) , secondo altri, una scelta autenticamente coraggiosa (61) e persino 

suscettiva di attribuire all'azione di classe il perseguimento di finalità di sapore 

pubblicistico, proprio come avviene in America. 

La contiguità con il modello statunitense, pur evidente, non è tale da aver 

determinato una sorta di improbabile trapianto della class action americana, benché 

non si possa non accusare il legislatore di aver usato la tecnica del copy ant 

paste(62) , pure a fronte di una ispirazione di fondo dei due istituti molto lontana. 

Le differenze sono manifeste già dal punto di vista strutturale: il legislatore 

statunitense ha accolto dal 1966, sia pure dopo aver sperimentato l'opt in(63) , la 

regola dell'opt out: cioè una volta ottenuta da parte del singolo attore la 

certification, il giudice statunitense crea «la classe» e tutti coloro che vi si 

riconoscono subiranno gli effetti del giudicato ed anche dell'eventuale transazione, 

salvo che non se ne tirino formalmente fuori, attraverso il meccanismo dell'opt out. 

Il legislatore italiano ha previsto, invece, che sia il singolo consumatore ad avviare 

l'azione di classe, cui potranno aderire tutti coloro (non c'è un limite minimo; 

perché non c'è traccia del requisito americano della numerosità) (64) che vantino 

diritti identici, i soli ai quali si estenderà il giudicato. 

L'idea che la class action italiana sia accostabile alla Rule 23 delle Federal Rules of 

Civil Procedure è frutto di una valutazione pressappochista (65) , anche alla luce 

delle numerose altre differenze rispetto al modello americano, per ciò che concerne 

il ruolo degli avvocati (66) , per la tipologia dei danni risarcibili (si allude ai danni 

punitivi) (67) , per le spese processuali (68) , per il meccanismo della notice(69) , 

per i modi di soddisfacimento degli interessi di classe (tra cui il fluid 

recovery(70)(71) ). 

È dubbio se l'inversione di rotta abbia sortito il risultato di risolvere tutti i problemi, 

o almeno alcuni, e l'alluvionale letteratura, che persino stupisce, date le scarse 

occasioni di una prova sul campo dell'azione di classe, è ben lontana dal fugarlo. 

Il primo problema, cui la dottrina ha attribuito in verità scarso peso, è dato dal fatto 

che la nozione di classe è estranea alla nostra esperienza giuridica (72) e va 

ricostruita interamente sulla base del contenuto della disposizione regolatrice, ove 

l'espressione classe compare, oltre che nella rubrica, più volte: sempre per alludere 

ad un gruppo di consumatori o di utenti (73) che sono titolari di diritti omogenei o 

identici e che si trovano in una medesima situazione giuridica. L'omogeneità e 

l'identicità dei diritti e della situazione nella quale si trovano rispetto 

all'imprenditore non sono né dal punto di vista terminologico né da quello 

sostanziale sovrapponibili; può ravvisarsi identità formale, derivante dallo stesso 

titolo; identità sostanziale, in ragione della ricorrenza della stessa tipologia di 

danno; identità assoluta, data dalla ripetitività delle situazioni «“fotografate” nella 

loro oggettività, divergenti tra loro solo per la loro riconducibilità ai soggetti, questi 
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sì non identici, ma accomunati dal medesimo status di componenti della “classe”» 

(74) . Ciò si riflette inevitabilmente sull'individuazione del petitum, cioè l'oggetto 

della domanda giudiziale — identico risultato finale — e della causa petendi, intesa 

come titolo giuridico (o ragione giustificativa) della domanda proposta, da 

identificarsi nell'appiattimento delle posizioni dei singoli consumatori ed utenti, al 

fine di omogeneizzarle. Ora, la richiesta (non in alternativa, ma contemporanea) 

(75) di diritti identici e di situazioni omogenee è indice della volontà che la tutela di 

classe ricorra solo ove la decisione del giudice possa basarsi su valutazioni comuni 

— il che esclude quelle controversie fondate su una forte personalizzazione delle 

richieste (76) — ma questo non impedisce che i petita siano differenti, a patto che 

le voci di danno siano le stesse (e che omogenei siano i criteri di quantificazione del 

danno) (77) , che le situazioni sostanziali lese siano identiche, anche ai fini 

dell'accertamento del nesso di derivazione causale e della quantificazione del 

pregiudizio (il che è dimostrato dalla possibilità che la liquidazione del danno 

avvenga sulla scorta di criteri equitativi) (78) ; identiche devono essere anche le 

eccezioni avanzate dal convenuto (79) . 

Certamente superata è la questione dell'individuazione dei comitati e delle 

associazioni legittimati all'esercizio dell'azione, sulla cui adeguata rappresentatività 

si sono spesi fiumi di inchiostro. 

Resta il problema, una volta che il consumatore abbia conferito mandato ad 

un'associazione o un comitato (80) , se muti la posizione processuale del 

mandatario. In altri termini, ci si chiede se la posizione del mandatario debba essere 

intesa in senso strettamente e formalisticamente privatistico - il mandato è conferito 

nell'esclusivo interesse del mandante — ovvero se, ottenuto il mandato, 

l'associazione o il comitato vantino una legittimazione propria, autonoma rispetto a 

quella del mandante (81) . Nell'unica occasione (82) , oltre a quella in epigrafe, in 

cui la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsene ha optato per la prima tesi, 

negando che l'associazione assuma il ruolo di parte processuale (83) . 

 

5. LA LAW IN ACTION  

L'esito della prima certification italiana è stato negativo, difatti la domanda fu 

dichiarata inammissibile, perché l'attore aveva sì stipulato un contratto di conto 

corrente con la banca convenuta, ma non gli erano state applicate, in sostituzione 

della commissione di massimo scoperto, altre commissioni solo nominativamente 

diverse da quella abrogata. L'attore non aveva subito un pregiudizio concreto, ma si 

era fatto portavoce di un «un interesse ad agire ed una legittimazione di classe» che 

egli interpretava come diversi dall'interesse e dalla legittimazioni richiesti per 

l'esercizio dell'azione individuale. Per la precisione, riguardo alla commissione di 

massimo scoperto, il consumatore aveva affermato che la banca applicava quella 

commissione ai conti correnti, compreso il suo, e non aveva contestato che in 

concreto nei suoi confronti non fosse stata applicata. Il Tribunale ne dedusse la 

carenza tanto della legittimazione ad agire quanto dell'interesse ad agire in capo al 

ricorrente, risultato, dunque, non titolare del diritto omogeneo per il quale chiedeva 
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tutela, posto che non aveva subito un concreto pregiudizio. L'altra censura, 

l'applicazione del TUOF, venne superata con la constatazione che, pur essendo stata 

addebitata al ricorrente, risultata conforme alle prescrizioni della l. n. 2 del 2009. 

Sotto questo profilo l'attore non aveva interesse ad agire. 

Ci si è chiesti, e la questione assume rilievo anche nella vicenda in epigrafe, se il 

giudice avesse l'obbligo di accertare nell'udienza filtro la legittimazione ad agire. 

Tale udienza è volta a verificare l'ammissibilità dell'azione, onde evitare l'abuso del 

diritto d'azione da parte dell'attore e stroncare tempestivamente le richieste 

pretestuose (84) . Ed il legislatore non dà una definizione in positivo delle 

condizioni di ammissibilità, ma una elencazione tassativa di quelle di 

inammissibilità: manifesta infondatezza, ricorrenza di un conflitto di interessi, 

difetto del requisito dell'identità dei diritti e dell'adequacy . 

Si è tentato di dare una risposta partendo da due posizioni dogmatiche diverse: se si 

ha in mente l'ordinaria legittimazione ad causam, che presuppone l'effettiva 

sussistenza del diritto o il possesso di un preciso status da parte dell'agente, si 

esclude che essa sia una condizione dell'azione e la si ritiene, piuttosto, un elemento 

che, essendo capace di orientare la decisione nel merito, funge da presupposto per 

l'accoglimento della domanda. La conclusione è che il giudice nella udienza filtro 

deve accontentarsi dell'affermazione del ricorrente (in ordine al possesso della 

legitimatio ad causam). 

È opposto l'esito se si accoglie l'idea che la legittimazione all'uso di uno specifico 

strumento processuale si discosti da quella richiesta dal codice di rito per il 

processo a cognizione ordinaria: essa non può semplicemente essere affermata dal 

proponente, ma richiede una verifica oggettiva da parte del giudice (85) , motivata 

con l'esigenza di accertare in limine litis l'intrinseca ragionevolezza del giudizio 

seriale e la sua preferenza rispetto all'azione inibitoria del pregiudizio subìto e 

subendo da consumatori ed utenti. Nel giudizio promosso ex art. 140 cod. cons. la 

ragionevolezza è, in un certo senso, in re ipsa, volto com'è ad evitare il prodursi di 

un danno in fieri; chi agisce ex art. 140-bis cod. cons., invece, assume che un danno 

si sia già verificato, perciò la ragionevolezza del processo, in ordine all'an ed al 

quantum, deve essere dimostrata (86) . 

Dubbi altrettanto forti si addensano sulla definizione dell'interesse ad agire, 

identificato per tradizione con lo stato di lesione in cui versa il diritto per il quale si 

invoca l'intervento dell'autorità giurisdizionale: anche se l'approccio ora prevalente 

in dottrina è piuttosto quello di considerare la condizione di cui all'art. 100 c.p.c. 

come un filtro diretto ad evitare inutili dispendi di attività giurisdizionali. 

L'individuazione dell'interesse ad agire ha costituito una questione controversa: 

almeno prima che l'art. 140-bis, assumendo la versione attuale, venisse ricondotto ai 

canoni tradizionali delle azioni di rito e quanto all'interesse ad agire se ne 

pretendesse l'accertamento in ordine alla concretezza, specificità ed attualità, 

secondo i comuni canoni processuali (87) . 

Sulla scorta di tali premesse, ci si è chiesti se il tribunale di Napoli avesse 

alternative. La risposta è negativa riguardo all'esito della certification, posto che la 
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sentenza che chiude la fase di merito deve essere di condanna risarcitoria o 

restitutoria (88) , l'attore non poteva limitarsi a chiedere una sentenza di mero 

accertamento del comportamento antigiuridico del convenuto (89) . Non è univoco 

il pensiero della dottrina in ordine al quomodo con cui il tribunale ha riconosciuto 

l'inammissibilità della domanda: manifestamente infondata, secondo alcuni, carente 

di legittimazione ed interesse ad agire, secondo altri. 

L'idea che la sentenza possa limitarsi ad accertare il comportamento antigiuridico 

(90) vanta un solo appiglio formale, il fatto che il primo comma dell'art. 140-bis, 

accenni ad una richiesta da parte del componente della classe di accertamento della 

responsabilità della convenuta, ma ad escludere tale ricostruzione vi sono dati che 

sembrano assumere valore più consistente, i quali si deducono dal tenore letterale 

dell'art. 140-bis — tra cui la previsione, contenuta al comma 12, che il giudice 

liquidi le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisca 

il criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione (91) — e dalla sua 

interpretazione sistematica, posto che una tutela diversa da quella risarcitoria è già 

prevista dagli artt. 139 e 140 cod. cons. (92) . È più ragionevole concludere che il 

legislatore abbia inteso adottare una tutela di tipo bifasico: in una prima fase si 

accerta la responsabilità (e si determinano i criteri di liquidazione), nella seconda si 

procede al risarcimento (o alle restituzione) individuale (93) . 

Il dubbio di quali siano i poteri istruttori del giudice nell'udienza filtro restano. Le 

ordinanze di Torino e quella in epigrafe costituiscono un esempio di come le 

opinioni sul punto siano distanti. 

Il tribunale di Torino ha ritenuto che, come in tutti i giudizi, il giudice fosse tenuto a 

verificare, nella udienza filtro, la sussistenza delle condizioni dell'azione 

(legittimazione ed interesse ad agire) oltre che dei suoi presupposti processuali 

(competenza, giurisdizione, capacità processuale); sicché ha preteso che il 

promotore dell'azione risultasse, in concreto, legittimato, dimostrasse di avere un 

interesse attuale ed in più fosse in possesso della qualità di consumatore od utente, 

ai sensi dell'art. 3 cod. cons. 

Ebbene, nell'ordinanza in epigrafe, dell'attore è stato accertato il possesso della 

qualità di consumatore, ma è da ritenersi che il collegio non si sia occupato della 

sua legittimazione e del suo interesse ad agire. Si è limitato nella sostanza a 

verificare, in contraddittorio con le parti, che l'Ego Flu test fosse stato acquistato 

per farne un uso personale ed ha ritenuto sufficienti le affermazioni del promotore 

circa la effettiva e non potenziale lesione derivante dal carattere ingannevole del 

bugiardino. In sintesi, è stato sufficiente che l'attore, consumatore, affermasse la 

titolarità del potere di promuovere l'azione di classe perché accertata la sua astratta 

corrispondenza al modello normativo dell'azione seriale si considerassero 

soddisfatte le esigenze cui è funzionale l'ordinanza filtro. 

La strada seguita, in concreto, pare alternativa a quella scelta dal tribunale di 

Torino; il che testimonia della persistenza di numerosi interrogativi in merito a 

quali siano — in un procedimento a struttura bifasica che prevede una fase 

preliminare deputata esclusivamente a giudicare in ordine alla sussistenza dei 
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requisiti specifici di ammissibilità della domanda stabiliti dalla legge — i 

comportamenti che deve tenere il giudice, (soprattutto) qualora dubiti delle 

condizioni dell'azione o degli ordinari presupposti processuali (94) . Va detto che 

quando, come nell'ordinanza in epigrafe, non si affronti la questione della 

legittimazione e dell'interesse ad agire del promotore, non significa che essa sia 

diventata oggetto di giudicato implicito; sicché si danno due possibilità: che 

l'ordinanza ne dichiari la carenza o che l'ordinanza non si pronunci sui presupposti 

processuali. Ad ogni opzione segue un percorso differente: la reclamabilità dinanzi 

alla Corte di Appello nel primo caso, la rimessione della causa a decisione affinché 

si decida con sentenza, a sua volta, definitiva o non definitiva, impugnabile con i 

mezzi ordinari, nel secondo. 

 

Note: 
(1)Per tutti cfr. Corriere della sera, 1  novembre 2009.     

(2)Per avere risultati statisticamente attendibili, occorre considerare la sensibilità, cioè la 

percentuale di soggetti sottoposti ad un esame correttamente classificati come positivi, la 

specificità, cioè la percentuale di quelli correttamente valutati come negativi, nonché il 

tasso di base, cioè la proporzione delle persone affette dalla malattia indagata in un dato 

momento. 

(3)Alpa,L'art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, 

inwww.dejure.ite inRiv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 379 ss. 

(4)In verità, anche alla luce di altre carenze e distonie c'è chi considera addirittura casuale 

l'inserimento dell'art. 140 bis nel codice di consumo:Cerrato,Un «debutto stonato» per la 

nuova «class action» italiana, inBanca, borsa, tit. credito, 2010, 619 ss. 

(5)Alpa,L'art. 140-bis,ult. loc. cit. 

(6)Sangiovanni, Nozione di consumatore e legittimazione alla class action. Nota a Trib. 

Torino, 27 maggio 2010, inCorr. merito, 2010, 1045 ss. 

(7)Cfr.Carnevali,«Produttore» e responsabilità per danno da prodotto difettoso nel codice 

del consumo, inResp. civ. prev., 2009, 1938 ss. 

(8)Cfr.Sangiovanni,Nozione di consumatore, cit., 1045. 

(9)Carnevali,«Produttore» e responsabilità, ult. loc. cit. 

(10)Ricci,La vendita di beni di consumo. La nozione di produttore, inNuove leggi civ. 

comm., 2006, II, 357 ss. 

(11)Se le regole di responsabilità valevoli per il produttore debbano essere estese ai 

cc.dd.supplierè, infatti, questione assai dibattuta all'interno ed all'esterno dei confini 

nazionali: cfr. Corte giustizia comunità Europee, 10 gennaio 2006, n. 402, inNuove leggi 

civ. comm., 2007, II, 80, con nota diBaschiera,Dialogo antagonista tra la Corte di Giustizia 

delle Comunità Europee e corti nazionali: armonizzazione e responsabilità del produttore-

distributore. 

(12)Cfr., però, Cass. 20 maggio 2009, n. 11710, inwww.dejure.it, per cui l'importatore e 

distributore in Italia di un autoveicolo prodotto da un soggetto residente all'interno 

dell'Unione Europea non risponde dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo 

stesso, giacché in tal caso l'art. 3 comma 4 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, consente al 

consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del 

produttore; nello stesso senso cfr. già Cass., sez. un., 7 agosto 2001, n. 10893, inGiur. it., 

2002, I, 1, 1065; Trib. Roma, 20 aprile 2002, in questaRivista, 2002, 1254. Sulla 

responsabilità di uno deisupplierdel produttore cfr. Trib. S. Angelo Lombardi 28 marzo 

2006, in questaRivista, 2006, 2387, con nota diDe Mattia,Il danno non patrimoniale con 

particolare riferimento alla responsabilità del produttore-fornitore di prodotto difettoso; di 

recente Trib. Maglie 18 febbraio 2010, inResp. civ. prev., 2011, 656 ss., con nota diDella 

Corte,La responsabilità «contrattuale» da contatto sociale per vizi del bene compravenduto. 
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Per una vicenda decisa prima del d.P.R. n. 224 del 1988 cfr. Trib Pesaro 7 maggio 1996, in 

questa Rivista, 2006, 267, con nota diDamiani,Osservazioni in tema di responsabilità del 

distributore-concessionario per vizi di fabbricazione e responsabilità del produttore (prima 

del d.P.R. n. 224 del 1988). 

(13)Troiano,Art. 3, inAa.Vv.,La responsabilità per danno da prodotti difettosi, inNuove 

leggi civ. comm., 1989, 524;Saturno, Marenghi,Art. 114, inStanzione, Sciancalepore(a cura 

di),Commentario al codice del consumo, Milano, 2009, 862. 

(14)Merlin,L'estromissione del fornitore di prodotto difettoso nel d.P.R. n. 224 del 1988, 

inRiv. dir. proc., 2002, 1212 ss. 

(15)Cass. 1 giugno 2010, n. 13432, inRep. Foro it.,Responsabilità civile, n. 244, 2010; v., 

anche, Cass. 20 giugno 2009, n. 11710,id., 2009, I, 2662. 

(16)CostantinoeConsolo,Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di 

classe, inCorr. giur., 2010, 985 ss 

(17)Menchini,I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140-bis cod. cons., 

inwww.judicium.it. 

(18)Cass. 10 ottobre 1997, n. 9866, inDanno resp., 1998, 238, con nota diMoliterni,Chi 

importa (un prodotto difettoso) ... paga! 

(19)Alpa,L'art. 140-bis,ult. loc. cit. 

(20)Cerrato,Un debutto «stonato», ult. loc. cit. 

(21)De Santis,L'azione di classe a tutela dei consumatori, inChinè, Miccolis(a cura di),La 

nuovaclass actione la tutela collettiva dei consumatori, Roma, 2010, 138;Carratta,L'azione 

collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti, inRiv. dir. proc., 2008, 727, nel 

senso che la limitazione della legittimazione ad agire ad un numero chiuso di ipotesi di 

illecito sembra foriera di dubbi di legittimità costituzionale. Per la tesi che i giudici, in via 

interpretativa, dovrebbero estendere tale previsione a tutti i tipi di contratti dei consumatori 

o che, in mancanza, tale disposizione, dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente 

illegittima per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., cfr.Caponi,Litisconsorzio «aggregato». 

L'azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori, inRiv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 

819 ss., spec. 825;Arossa,Gli scomodi confini dell'azione collettiva risarcitoria all'italiana: 

diseconomie del suo ambito di applicazione, inAnalisi giur. econ., 2008, 27 ss., per il quale, 
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profili: che le associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori ed utenti non 

possano promuovere il giudizio, né intervenirvi; che solo il primo della classe ha tutti i 

diritti di difesa e di contraddittorio, mentre gli altri componenti della classe, se aderiscono 

all'azione del primo, non possono difendersi in giudizio con un proprio difensore mediante 

interventoexart. 105 c.p.c. e se non aderiscono non possono agire per secondi, con 

autonoma impostazione difensiva, essendo loro irragionevolmente precluso il diritto a 

promuovere l'azione di classe:Riccio,La nuova azione di classe: prime riflessioni critiche, 

inContr. impr., 2010, 8 ss. 

(22)Tali sono il diritto all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona 

fede, correttezza e lealtà, il diritto all'adeguata informazione e alla corretta pubblicità, il 

diritto alla correttezza e all'equità nei rapporti contrattuali, il diritto all'erogazione di servizi 

pubblici secondo standard di qualità e di efficienza:Pagni,L'azione di classe del nuovo art. 

140-bis: le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della 

domanda, inwww. ipsoa.dottrinaedottrine.ite inRiv. dir. civ., 2010, 349 ss. 

(23)Pagni,L'azione di classe, ult. loc. cit. 

(24)Pagni,L'azione di classe, ult. loc. cit. 
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(25)Troiano,Classe e interesse collettivo, inAnalisi giur. econ., 2008, 65 ss. 

(26)Pagni,Azione inibitoria delle associazioni e azione di classe risarcitoria: le forme di 

tutela del codice del consumo tra illecito e danno, inAnalisi giur. econ., 2008, 129. 

(27)Troiano,Classe, cit., 67. 

(28)Chiarloni,Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettiva dei consumatori, inRiv. 

dir. proc., 2007, 586.L'argomentazione non è pacifica: cfr.Chinè,Le azioni collettive 

inibitorie a tutela dei consumatori, inChinè, Miccolis(a cura di),La nuovaclass action, cit., 

6. 

(29)In verità la disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette è disseminata in una 

pluralità di fonti: la disciplina della concorrenza sleale; il codice di autodisciplina della 

comunicazione commerciale; il d.lg. 15 marzo 2010, n. 44, recante«Attuazione della 

direttiva 2007/65/Ce relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività 

televisive»; cui vanno aggiunte le norme statali speciali relative alle pratiche commerciali 

scorrette di alcuni settori ulteriori e di un certo numero di altri codici di condotta che 

possono venir applicati anche ad esse. Tale florilegio di norme applicabili alla medesima 

fattispecie è forse riconducibile allo stesso principio, ma spesso ha comunque unwording 

diverso ed è il portato della deriva pubblicistica che la materia sta assumendo. Sul punto 

cfr.Ubertazzi,Le pcs ed il futuro dell'autodisciplina, inRiv. dir. industr., 2010, 374 ss. 

(30)C. Giust. CE, sez. I, sent. 23 aprile 2009, n. 261, con nota diG. De Cristofaro,La 

direttiva n. 05/29/CE e l'armonizzazione completa delle legislazioni nazionali in materia di 

pratiche commerciali sleali, inNuova giur. civ. comm., 2009, 1061 

(31)Cherti,Brevi note sui diritti tutelati dalla «nuova» azione di classe, inObbl. e contr., 

2010, 141, propone di utilizzare la correttezza civilistica come chiave di volta per 

individuare l'ambito di applicazione dell'azione di classe. 

(32)Camardi,Pratiche commerciali scorrette e invalidità, inObbl. e contr., 2010, 408. 

(33)In senso favorevole ad un'interpretazione estensivaCherti,Brevi note sui diritti tutelati, 

cit., 141. 

(34)Calvo,Le azioni e le omissioni ingannevoli: il problema della loro sistemazione nel 

diritto patrimoniale comune, inContr. impr. Europa, 2007, 64;Granelli,Le «pratiche 

commerciali scorrette» tra imprese e consumatori: l'attuazione della direttiva 2005/29/CE 

modifica il codice del consumo, inObbl. e contr., 2007, 776 ss;G. De Cristofaro,La difficile 

attuazione della direttiva 2005/29/CE concernente le pratiche commerciali sleali nei 

rapporti fra imprese e consumatori: proposte e prospettive, inContr. impr. Europa, 2007, 14. 

(35)Non è questa lasedes materiaeconsona per approfondire il tema; merita di essere 

sottolineato che la disciplina di tipo collettivo prevista a fronte di una pratica scorretta ha 

un raggio di azione particolarmente ampio che non coincide con quello coperto dai rimedi 

di diritto comune esperibili dal consumatore: si pensi che per ottenere l'annullamento del 

contratto occorre dimostrare che il dolo ha spinto il contraente a concludere il contratto, 

mentre, ai sensi dell'art. 27 comma 8 cod. cons., per la tutela collettiva contro le pratiche 

commerciali scorrette è sufficiente che la pratica commerciale sia idonea a cagionare un 

tale effetto, quand'anche «non ancora portata a conoscenza del pubblico» e, 

conseguentemente, quand'anche tale effetto non abbia ancora in concreto cagionato. Ed i 

confronti potrebbero continuare con riguardo all'animus decipiendi, alla natura 

determinante del vizio e via di seguito. Altrettanto chiaramente va detto che si può 

modificare la prospettiva e ravvisare che per l'applicazione della tutela collettiva contro le 

pratiche commerciali scorrette sono richiesti presupposti non necessari per invocare la 

disciplina di diritto comune:Granelli,Le «pratiche commerciali scorrette», ult. loc. cit. 

(36)Pagni,Azione inibitoria delle associazioni, cit., 132. 

(37)Pagni,Azione inibitoria, cit., 133. 

(38)Pagni,L'azione di classe,ult. loc. cit. 

(39)Chinè,Le azioni collettive inibitorie a tutela dei consumatori, inChinè, Miccolis(a cura 

di), La nuova class action, cit., 39;Nivarra,La tutela collettiva dei consumatori e 
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l'anatocismo bancario. Nota a App. Torino 1 marzo 2005, inCorr. giur., 2005, 1121;E. 

Minervini,Dei contratti del consumatore in generale, Torino, 2006, 75. 

(40)Maugeri,Libertini,Il giudizio d'ammissibilità dell'azione di classe. Nota a trib. Torino 

27 maggio 2010, inNuova giur. civ. comm., 2010, 882. 

(41)Afferni,Azione di classe e danno antitrust, inMercato, concorrenza, regole, 2010, 

513;Prosperetti,Il dannoantitrust, inDanno e resp., 2010, All. 1, 65 ss.;Mosca, Private 

enforcement antitrust:accertamento e quantificazione del danno, inRiv. dir. industr., 2010, 

457 ss. 

(42)Tra l'altro di recente in America sembra essersi passati dalla minima individuabilità 

delclaimazionato all'imposizione di uncomplaint(atto introduttivo) a contenuto allegatorio 

più articolato: cfr.Dalla Bontà,La Suprema Corte statunitense generalizza l'onere di 

specificità dell'atto introduttivo (complain):da Twombly (2007) a Iqbal(2009), inInt'l lis, 

2010, 94 ss. 

(43)Windham v. American Brands. Inc, 565 F.2d 59 (4th Cir. 1977), 66. 

(44)Indugiano sui passaggi che hanno portato all'adozione della formulazione definitiva 

dell'art. 140-biscod. cons.De Santis,L'azione di classe, cit., 110;D'Alonso, Sub art. 140-bis, 

in G. De Cristofaro, Zaccaria(a cura di),Commentario breve al diritto dei consumatori, 

Padova, 2010, 957 ss. 

(45)Su cui cfr. Costantino,La tutela collettiva risarcitoria 2009:la tela di Penelope, inForo 

it., 2009, V, 388 ss. ePunzi,L'«azione di classe» a tutela dei consumatori e utenti, inRiv. dir. 

proc., 2010, 253 ss. 

(46)Sulla centralità di questo accertamento ai fini della ammissibilità della domanda 

cfr.Punzi,L'«azione di classe»,loc. cit., che sottolinea che questo requisito deve sussistere 

sia per il singolo componente della classe che agisca da solo, sia per l'associazione, cui il 

componente della classe abbia conferito mandato, sia, infine, per il comitato cui egli 

partecipi. 

(47)Non è contenuta alcuna indicazione in ordine al tipo di associazioni: il problema non è 

tanto se debbano essere o no riconosciute, ma se debbano avere per oggetto statutario la 

tutela di consumatori o utenti, se debbano essere individuate sulla scorta degli stessi criteri 

previsti dall'art. 139 e/o dall'art 140 cod. cons. Nel senso che si tratti di problemi superati 

alla luce del nuovo ruolo, quello di rappresentanti processuali, loro riconosciuto cfr.De 

Santis,L'azione di classe, cit., 151. 

(48)Sullo specifico ruolo dell'udienza filtro nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 140-

biscfr.De Santis,La pronunzia sull'ammissibilità della «class action»: una 

«certification»all'italiana?, inAnalisi giur. econ., 2008, 143 ss. 

(49)M. De Cristofaro,L'azione collettiva risarcitoria «di classe»: profili sistematici e 

processuali, inResp, civ. prev., 2010, 1939. 

(50)Critiche alla modifica della rubrica sono mosse daR. Caponi,Il nuovo volto dellaclass 

action, inForo it.2009, V, 383. 

(51)Avvertenze in tal senso si possono cogliere inAlpa,L'art. 140-bis,ult. loc. cit., 

ePunzi,L'«azione di classe» a tutela, cit., 255. 

(52)Su cui cfr.Corradi, Palarchi, Zanelli,L'azione collettiva risarcitoria: profili 

comparatistici, inAnalisi giur. econ., 2008, 285 ss. 

(53)Cfr.Alpa,L'azione collettiva risarcitoria. Alcune osservazioni di diritto sostanziale, 

inContratti2008, 545 ss.;Carratta,L'abilitazione all'esercizio dell'azione collettiva, inRiv. 

dir. proc., 2009, 315 ss. 

(54)Chiarloni,Per la chiarezza di idee in tema di tutela collettiva dei consumatori, inRiv. 

dir. proc., 2007, 568;Consolo,Come cambia, rivelando ormai a tutti e in pieno il suo volto, 

l'art. 140-bise laclass actionconsumeristica, inCorr. giur., 2009, 1297. 

(55)Tedioli, Class action all'italiana atto secondo: un cantiere ancora aperto, inObbl. e 

contr., 2009, 998 ss. 
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(56)Le ragioni del mutamento di prospettiva sembrano sfuggenti anche a coloro che ne 

hanno seguitostep by stepil singolareiternormativo: per tutti cfr.De Santis,L'azione di 

classe, cit., 110 ss. 

(57)Menchini,Motto,Art. 140bis, inwww.judicium.it. 

(58)De Santis,L'azione di classe, cit., 134. 

(59)È stato detto che non si tratta di un'azione di classe, né di semiclasse, ma di un'ipotesi 

normativa di litisconsorzio facoltativo « aggregato », ove le aggregazioni sono costituite 

dalle adesioni tese a far valere 'diritti individuali omogenei di consumatori o utenti nei 

confronti dell'impresa convenuta:Caponi,La riforma della «class action», cit.; di contrario 

avviso èConsolo,Come cambia, rivelando ormai a tutti e in pieno il suo volto, cit., 1308, 

secondo cui le adesioni « non integrano alcuna forma di litisconsorzio o di cumulo di 

domande giudiziali distinte». 

(60)Taruffo,La tutela collettiva: interessi in gioco ed esperienze a confronto, in Belli (a cura 

di),Le azioni collettive in Italia. Profili teorici ed aspetti applicativi, Milano 2007, 13 

ss.;Giussani,Studi sulleclass actions, Padova, 1996, 349 ss.;Costantino,Note sulle tecniche 

di tutela collettiva (disegni di legge sulla tutela del risparmio e dei risparmiatori), inRiv. dir. 

proc. 2004, 1009 ss.;Chiarloni,Appunti sulle tecniche di tutela collettiva dei consumatori, 

inRiv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 385 ss. 

(61)M. De Cristofaro, L'azione collettiva risarcitoria di «classe», cit., 1932 ss.;contra, 

secondo cui la scelta finale italiana è di compromesso e prudente,Santangeli,Parisi,Il nuovo 

strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 

140-bis cod. cons., in www.judicium.it 

(62)Winkler,L'azione di classe italiana: problemi teorici e applicativi di una normativa 

difficile, inResp. civ. prev., 2010, 1676 ss. 

(63)La versione originaria dellaRule 23, introdotta per la prima volta nel 1938, stabiliva 

una distinzione tra tre diverse categorie diclass action true,spuriousehybrida seconda 

dell'intensità con la quale la sentenza vincolava gli appartenenti alla classe. Poiché decidere 

per l'inserimento nell'una o nell'altra categoria era compito del giudice, l'intero 

procedimento correva il rischio di arenarsi. Fu soprattutto questa la ragione che spinse nel 

1960 il ministero della giustizia a costituire una commissione col compito di riformare 

laRule 23, che fu così rimodellata nel 1966, assumendo la fisonomia attuale. 

(64)De Santis,L'azione di classe, cit., 157;Pagni,L'azione di classe, cit. 

(65)Giuggioli, Class actione azione di gruppo, Padova, 2007, 16 ss.;De Santis,L'azione di 

classe, cit., 134;Santagada,Il processo di classe davanti ai tribunali macroregionali, inGiust. 

civ., 2010, 433. 

(66)PerPonzanelli,Alcuni profili del risarcimento del danno nel contenzioso di massa, 

inRiv. dir. civ., 2006, 327, 330, lacontingency fee«obbliga [l'avvocato] a selezionare i casi 

da patrocinare a seconda delle prospettive di guadagno e di copertura dei costi sostenuti». 

Insomma, «[l]'avvocato costituisce la chiave di volta dell'intero sistema americano 

delleclass actions: la prospettiva di percepire lauti compensi in caso di esito vittorioso della 

lite costituisce l'adeguato incentivo affinché il medesimo assuma “in proprio” il rischio 

circa i risultati e i costi della causa»;Winkller,L'azione di classe italiana, cit., 1694;Curtis & 

Resnik, Macey & Miller,The Plaintiffs' Attorney's Role in Class Action and Derivative 

Litigation: Economic Analysis and Recommendations for Reform, 58 U. Chi. L. Rev.1, 3 

(1991) (stating that traditional role of attorney is a professional who provides advice on 

behalf of his client);Melnick,In defense of the class action lawsuit: an examination of the 

implicit advantages and a response to common criticisms, 2008,St. John's University St. 

John's Journal of Legal Commentary Winter, 2008, 22,St. John's J.L. Comm. 755. 

(67)Cfr.Benatti,Il danno nell'azione di classe, inDanno e resp., 2011, 14 ss. 

(68)Vigoriti, Class actione azione collettiva risarcitoria. La legittimazione ad agire e altro, 

inContr. impr., 2008, 738, ancheGiussani,Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, 

Bologna, 2008, 132;De Santis,I disegni di legge italiani sulla tutela degli interessi collettivi 

e il Class Action Fair Act of 2005, inRiv. trim. dir. e proc. civ., 2006, 601. 
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(69)Cfr.Miller,Problems of Giving Notice in Class Actions, in 58Federal Rules Decisions, 

1973, 313 ss. 

(70)Ilfluid recoveryè un metodo per destinare a un «next best use» (di solito unconsumer 

trust fund) ciò che rimane dopo che tutti i membri della classe sono stati soddisfatti. Lo 

scopo è quello di far sì che il convenuto tiri fuori tutti i suoi guadagni 

illeciti:DeJarlais,Note, The Consumer Trust Fund: A Cy Pres Solution to Undistributed 

Funds in Consumer Class Actions, 38 Hastings L.J. 729, 730 (1987).;Karas,The Role of 

Fluid Recovery in Consumer Protection Litigation:Kraus v. Trinity Management Services, 

90Calif. L. Rev.959. 

(71)Giussani,La transazione collettiva per i danni futuri: economia processuale, conflitti 

d'interesse e deterrenza delle condotte illecite nella disciplina delle class actions, inForo it., 

1998, IV, 175. 

(72)Alpa,L'art. 140-bis, ult. loc. cit. 

(73)Le due nozioni sembrano coincidere, non solo nella prospettiva giuridica, ma anche 

economica e sociologica, cfr.Gatt,Ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Il 

consumatore e il professionista, inBianca, Busnelli(a cura di),Capo XIV bisdel Codice 

civile: dei contratti del consumatore (artt. 1469 — bis 1469- sexies). Commentario, 

inNuove leggi civ. comm., 1999, 121;Zeno-Zencovich,Consumatore (tutela del), inEnc. 

giur. Treccani, VIII, Roma, 1998, 1. 

(74)Alpa,L'art. 140-bis,ult. loc. cit. 

(75)Menchini,Motto, L'art. 140-bis, cit., 7. 

(76)In tal caso, il rimedio di classe non risponderebbe a quelle esigenza di celerità e di 

efficienza processuale cui appare votato. 

(77)Bove,Profili processuali dell'azione di classe, in www.judicium.it. 

(78)Tale richiesta di standardizzazione contrasta però con la richiesta d risarcimento del 

danno non patrimoniale; la tutela di classe dei diritti seriali trova il suo naturale campo di 

applicazione per microcrediti risarcitori e restitutori, danni o pretese spezzettati insmall 

claims, il cui riconoscimento e la cui quantificazione possono avvenire allo stesso modo per 

tutti gli interessati, valutando i medesimi elementi. Per contro, la nuova figura non sembra 

adoperabile per vicende complesse, che, ai fini della prova della responsabilità o della 

determinazione del danno, impongono la trattazione e la risoluzione di rilevanti temi 

individuali;Menchini,Motto,L'art. 140-bis, cit., 10. 

(79)Menchini,Motto,L'art. 140-bis, cit., 8. 

(80)Che ci sia bisogno del conferimento di un mandatoad hoc(conferito per iscritto e con 

attribuzione di poteri sostanziali idonei a sorreggere anche una rinuncia o transazione che, a 

norma del comma 15, deve poter vincolare senz'altro le parti benché non gli aderenti «che 

non vi hanno espressamente consentito,exart. 77 c.p.c.) è riconosciuto daCaponi,La riforma 

della «class action», ult. loc. cit.;Tavormina,La nuova class action: il coordinamento con la 

disciplina del codice di procedura civile, inObbl. e contr., 2010, 246. Che non sia 

necessario il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 77 c.p.c. è affermato 

daPagni,L'azione di classe, ult. loc. cit. Sul perché il legislatore abbia distinto tra il 

conferimento di un mandato alle associazioni e la partecipazione ad un comitato 

cfr.Tavormina,op.ult. loc. cit.: l'associazione non è escluso che abbia statutariamente ad 

oggetto la tutela anche non processuale dei diritti dei consumatori e degli utenti; un 

comitato potrebbe nascere proprio e solo al fine di rappresentare in giudizio consumatori ed 

utenti. Proprio per questo l'a. non esclude che sia sufficiente la partecipazione ad 

un'associazione che abbia tra le proprie finalità la rappresentanza in giudizio ed il 

conferimento di un mandatoad hocad un comitato preesistente. 

(81)P.Fiorio,L'azione di classe nel nuovo art. 140-bis e gli obiettivi di deterrenza e di 

accesso alla giustizia dei consumatori, inDe Marchi(a cura di), I diritti del consumatore e la 

nuova class action, Bologna, 2010, 481;Cerrato,Un debutto «stonato», ult. loc. cit. 
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(82)Trib. Torino 27 maggio 2010, inNuova giur. civ.comm., 2010, 882, con nota 

diMaugeri, Libertini,Il giudizio di ammissibilità dell'azione di classe;Menchini,I primi 

provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140-bis cod. cons., in www.judicium.it. 

(83)Cfr.Maugeri,Libertini,Il giudizio di ammissibilità, cit., 886. 

(84)De Santis,La pronuncia sull'ammissibilità, cit., 145. 

(85)Ronco,L'azione di classe alla ribalta: l'egoismo necessario dell'attore, inwww.dejure.ite 

inGiur. it., 2010;contra,Zuffi,La duplicedébacle subita dalla prima azione di classe: la 

declaratoria di inammissibilità emessa dal Tribunale di Torino (confermata in sede di 

reclamo) e il rigetto del ricorso proposto avanti al Tar Lazio per il diniego dell'accesso agli 

atti della Banca d'Italia, inwww.dejure.it. 

(86)Briguglio,Venti domande e venti risposte sulla nuova azione collettiva risarcitoria, in 

www.judicium.it. 

(87)Menchini, I primi provvedimenti,ult. loc. cit.;Cerrato,Un debutto «stonato», ult. loc. cit. 

(88)Molti dubbi sussistono in ordine alla possibilità di un risarcimento in forma specifica. 

L'art. 140-bissembra escluderlo, sia pure inopportunamente:Menchini,Motto,Art. 140-bis, 

cit., 12. 

(89)De Santis,L'azione di classe, cit., 136;Cavallini,Azione collettiva risarcitoria e 

controversie finanziarie, inRiv.soc., 2010, 1115 ss. La questione non è tuttavia pacifica. Sul 

punto si è pronunciato App. Torino 27 ottobre 2010, inForo it., 2010, I, 3530, con 

annotazione diDe Santis,Brevissime notazioni sulla nuova azione di classe ex art. 140-bis 

cod. cons.Favorevoli all'accertamento della mera responsabilità:Caponi,Il nuovo volto della 

class action,in Foro it., 2009, V, 383;De Stefano,L'azione di classe, in questa Rivista, 2010, 

1498, che ritene ammissibile l'azione anche nel caso di danno solo potenziale;Bove,Profili 

processuali dell'azione di classe, in www.judicium.it, soprattutto nt. 13-14, per il quale, pur 

dovendo l'attore mirare ad una sentenza di condanna o restitutoria, il processo potrebbe 

necessitare di alcune rimodulazioni. Ed ottenere una sentenza di accertamento del 

comportamento plurioffensivo non sarebbe inutile, posto che i consumatori potrebbero 

utilizzarla negli eventuali giudizi individuali successivamente instaurati. 

(90)In questo senso cfr.De Stefano,L'azione di classe,ult. loc. cit. Del resto, su questo 

aspetto, l'accertamento del comportamento antigiuridico plurioffensivo, si addensano altre 

nubi, alimentate, manco a dirlo, dal tenore letterale dell'art. 140-bis: il comma 12, parla di 

sentenza di merito che accerta la responsabilità e condanna al risarcimento. Ci si è chiesti 

se si tratti di due oggetti distinti e persino alternativi e se l'efficacia di giudicato li 

comprenda entrambi. Il problema ha un'immediata ricaduta sulla sorte delle azioni 

individuali fatte valere, eventualmente, da consumatori che non si siano avvalsi del 

meccanismo dell'opt in e che abbiano scelto di seguire la strada del giudizio individuale. 

(91)De Santis,L'azione di classe, cit., 162. 

(92)Menchini,Motto,Art. 140-bis,ult. loc. cit.;Libertini, Maugeri,op. ult. cit. 

(93)Costantino,Consolo,Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di 

classe, inCorr. giur., 2010, 985 ss. 

(94)Menchini,I primi provvedimenti,ult. loc. cit. 
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1. PREMESSA 

Con la recente sentenza indicata in epigrafe il giudice amministrativo ha 

pronunciato l'accoglimento della prima c.d. «class action» contro la Pubblica 

Amministrazione, scongiurando una (pur paventata da molti) «falsa partenza» di 

questo nuovo istituto, che finora ha suscitato più critiche che giudizi positivi (1) . 

Introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (2) , in 

attuazione della c.d. riforma Brunetta, la class action pubblica (o meglio, azione 

collettiva pubblica) è, a dire il vero, cosa ben diversa da un'azione di classe, 

secondo il tradizionale modello statunitense, o dall'azione collettiva risarcitoria 

prevista dal Codice del consumo, o ancora da un'azione popolare: non a caso, 

infatti, la sua esatta denominazione è «ricorso per l'efficienza delle amministrazioni 

e dei concessionari di servizi pubblici» (3) . 

In particolare, il nuovo strumento si affianca a quello disciplinato dall'art. 140-bis 

cod. cons. (4) , ma ne differisce profondamente, sia per l'ambito oggettivo della 

tutela, che nel secondo caso riguarda i diritti di consumatori e utenti, lesi in ambito 

contrattuale e, talvolta, anche extracontrattuale, mentre nel primo attiene al rapporto 

tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni, sia per la diversa logica sottesa. L'azione 

ex art. 140-bis, infatti, mira a proteggere la parte debole del rapporto e a colmare lo 

squilibrio delle posizioni sul mercato, mentre l'azione collettiva pubblica interviene 

sul processo di produzione del servizio, al fine di correggerne le disfunzioni e le 

inefficienze e di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta 

erogazione del servizio, garantendo il rispetto di elevati standard qualitativi ed 

economici (5) . 
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Essa trae fondamento dalla concezione dell'Amministrazione di risultato e ha quale 

finalità la piena realizzazione dei principi di efficienza ed efficacia, corollari del 

principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, predicato dall'art. 

97 Cost. (6) . 

La pronuncia in commento desta notevole interesse non solo per i risvolti 

applicativi di tale istituto, ma anche per l'oggetto della controversia, riguardante il 

fenomeno del sovraffollamento delle aule scolastiche, noto altresì con l'efficace 

espressione di «classi-pollaio». 

Si è ritenuto opportuno, dunque, inquadrare brevemente la disciplina del nuovo 

istituto, limitandoci in questa sede agli aspetti più generali, per poi focalizzare 

l'attenzione sui passaggi più significativi della sentenza. 

 

2. LA « CLASS ACTION » CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

PROFILI GENERALI  

La finalità dell'istituto, come si è detto, è quella di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio: il giudice, cui la 

norma attribuisce una giurisdizione esclusiva in materia (7) , compie un 

accertamento della violazione e, se del caso, condanna ad un facere 

l'Amministrazione o il concessionario del pubblico servizio, affinché pongano 

rimedio alla disfunzione o al disservizio lamentati. 

Sotto il profilo oggettivo, il presupposto per proporre ricorso è una lesione diretta, 

concreta e attuale degli interessi dei consumatori o degli utenti, derivante dalla 

violazione di obblighi contenuti nelle carte di servizi (8) o di standard qualitativi ed 

econo mici (9) , nonché dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di 

atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da 

adottarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un 

regolamento. 

Con riferimento a quest'ultimo comportamento lesivo, che è poi quello che attiene 

espressamente al caso di specie, si deve rilevare una restrizione rispetto alle 

previsioni contenute nella legge delega (10) , la quale si riferiva molto più 

semplicemente alla violazione dei termini o alla mancata emanazione di atti 

amministrativi generali, senza aggiungere altro. 

Il d.lgs. n. 198/2009, invece, ha stabilito che tali atti debbano essere obbligatori, 

senza contenuto normativo (11) e da emanarsi necessariamente entro un termine 

prefissato, restringendo pertanto l'ambito di tutela del cittadino. Tali criticità, 

peraltro, emergono nella sentenza in esame, ma su questo ci si soffermerà più 

avanti. 

Quanto alla legittimazione attiva, l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 198/2009, prevede che 

possano presentare ricorso i soggetti «titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed 
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omogenei per una pluralità di utenti e consumatori», che lamentino una lesione 

diretta, concreta e attuale dei propri interessi, oltre che, ai sensi del comma 4, le 

associazioni o i comitati «a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti 

alla pluralità di utenti e consumatori» legittimati (12) . Da ciò si ricava che il 

singolo individuo può essere affidatario della posizione giuridica collettiva, per 

tutelarla in sede processuale affinché sia rimossa la disfunzione amministrativa e 

ristabilito il comportamento virtuoso: è legittimato, però, soltanto se l'interesse 

giuridicamente rilevante è ulteriormente caratterizzato dall'essere comune ed 

omogeneo ad una pluralità di utenti e consumatori interessata dalla disfunzione 

amministrativa lamentata (13) . 

Sul versante passivo, i soggetti legittimati sono le Pubbliche Amministrazioni ed i 

concessionari di pubblici servizi (14) , mentre sono esclusi dal novero, in base al 

comma 1-ter, le autorità amministrative indipendenti, le assemblee legislative, gli 

organi giurisdizionali, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (15) . 

Per quanto riguarda il procedimento, regolato dall'art. 3, vi è una prima fase 

stragiudiziale, che richiede la previa notifica di una diffida con cui si intima ad 

effettuare entro novanta giorni gli interventi utili a porre rimedio alla violazione 

lamentata (16) . Se il soggetto intimato non provvede ad eliminare la situazione 

denunciata, si può proporre ricorso entro il termine perentorio di un anno dalla 

scadenza dei novanta giorni dalla diffida (17) . Il ricorso, inoltre, deve essere 

adeguatamente pubblicizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, per dare la possibilità 

agli interessati di intervenire, ma sul punto si tornerà in seguito. 

Si è voluta assicurare la celerità della procedura, prevedendo che l'udienza di 

discussione sia fissata d'ufficio tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal 

deposito del ricorso. 

La sentenza di accoglimento, ai sensi dell'art. 4, condanna l'Amministrazione o il 

concessionario a porre rimedio alla disfunzione lamentata entro un congruo 

termine, «nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in 

via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Come 

avviene per il ricorso, anche la sentenza deve essere ampiamente pubblicizzata, in 

base ai commi 2, 3 e 4. 

Si tratta di un giudizio di accertamento, in cui il giudice valuta la sussistenza della 

lesione, tenendo conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente 

a disposizione delle parti intimate (18) . È del tutto preclusa, inoltre, la possibilità di 

chiedere il risarcimento del danno, per il quale restano fermi i rimedi ordinari (19) . 

Peraltro, non spetta al giudice, bensì all'Amministrazione, l'individuazione dei 

soggetti responsabili delle violazioni accertate, benché l'art. 1, comma 5, consenta 

l'intervento in giudizio del dirigente responsabile dell'ufficio coinvolto. 

Infine, nei casi di «perdurante inottemperanza» protrattasi oltre il termine fissato dal 

giudice con la sentenza, si può ricorrere al giudizio di ottemperanza (20) . 
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3. LA PRONUNCIA DEL TAR LAZIO N. 552/2011  

Come già anticipato, la pronuncia in commento ha accolto la prima «class action» 

contro la Pubblica Amministrazione, iniziando a far luce su alcuni interessanti 

risvolti applicativi del nuovo istituto. 

Premesso un rapido inquadramento della vicenda, ci si soffermerà in particolare sui 

profili di ammissibilità dell'azione e sulle criticità riguardanti l'individuazione del 

termine per rilevare l'inerzia dell'Amministrazione e l'intervento dei soggetti 

cointeressati. 

La controversia riguarda — lo si è detto — il problema del sovraffollamento delle 

aule scolastiche, frequentate cioè da un numero di studenti superiore ai limiti 

consentiti dalla legge, e nasce da un quadro normativo particolarmente complesso, 

di seguito ricostruito per sommi capi. 

Nel 2008, nell'ambito di un generale processo di riorganizzazione previsto dalla c.d. 

«riforma Gelmini» (21) , si è disposto l'innalzamento del numero massimo di 

studenti per ogni classe, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, 

contemporaneamente prevedendo la successiva emanazione di uno o più 

regolamenti per attuare un piano programmatico di interventi. 

Tra i regolamenti attuativi, il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (22) ha introdotto una 

deroga, ai sensi dell'art. 3, comma 2, prevedendo che i limiti massimi di alunni per 

classe previsti dalla normativa precedente (23) potevano essere confermati per il 

solo anno 2009/2010 per quelle istituzioni scolastiche che andavano individuate da 

un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica, da adottarsi 

dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze. 

Con Decreto Interministeriale del 23 settembre 2009, i suddetti Ministeri, ritenendo 

di dare attuazione al citato d.P.R. n. 81/2009, hanno predisposto un elenco di scuole 

che versano in condizioni particolarmente critiche, per le quali sono stati pertanto 

confermati i vecchi limiti. 

Di diverso avviso è il Codacons, che, previa diffida del 16 gennaio 2010 con cui 

invitava il Ministero dell'Istruzione ad adottare il suddetto piano entro il termine di 

90 giorni, ha adito il TAR Lazio per chiedere la condanna dell'Amministrazione 

all'adozione degli atti amministrativi di carattere generale, obbligatori per legge 

(nella specie, per l'appunto, il piano generale di riqualificazione dell'edilizia 

scolastica) e necessari a riportare in termini di normale tollerabilità l'emergenza 

legata al sovraffollamento delle aule. 

Il giudice, accogliendo parzialmente il ricorso (24) , ha ritenuto che, contrariamente 

a quanto sostenuto dal Ministero, l'elenco contenuto nel Decreto Interministeriale 

costituisce una misura «diversa ed eterogenea, di natura urgente e provvisoria», 

volta ad individuare le strutture scolastiche che avrebbero potuto ottenere la deroga 

per il solo anno scolastico 2009/2010. Pertanto, ha ordinato al Ministero 
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dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con quello dell'Economia e delle 

Finanze, di adottare il piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica, 

entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, 

utilizzando le risorse strumentali, finanziarie e umane già assegnate in via ordinaria 

e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

3.1. Sull'ammissibilità dell'azione  

L'aspetto senz'altro più significativo della pronuncia riguarda l'ammissibilità 

dell'azione, che il giudice affronta sotto due distinti profili: quello oggettivo, 

riguardante il tipo di lesione oggetto della controversia e l'operatività delle norme 

che la prevedono, e quello soggettivo, relativo all'individuazione dei soggetti 

legittimati a proporre il ricorso. 

Per quanto attiene al primo profilo, la fattispecie lesiva è, come già anticipato, 

quella della mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non 

aventi contenuto normativo, da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un 

termine fissato da una legge o da un regolamento. 

In primis, i giudici operano una distinzione tra il piano della vigenza ed 

obbligatorietà delle norme contenute nel d.lgs. n. 198/2009 e quello della loro 

concreta applicazione, con particolare riferimento al disposto dell'art. 7 del decreto. 

Tale norma ha introdotto un regime transitorio, in base al quale la «concreta 

applicazione» del d.lgs. n. 198/2009 è determinata «anche progressivamente, con 

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri», allo scopo di definire in 

via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi oltre che gli standard 

qualitativi ed economici previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto, nonché di 

valutarne l'impatto finanziario ed amministrativo nei rispettivi settori (25) . 

In questo modo, osserva il giudice, il legislatore ha voluto cautelarsi, probabilmente 

per ragioni soprattutto economiche, riservando espressamente all'esecutivo 

l'individuazione del dies a quo della concreta applicazione della normativa. 

Attraverso una attenta interpretazione, però, i giudici affermano che l'art. 7 non si 

applica all'intero decreto ed individuano quali norme effettivamente interessate dal 

citato articolo e, pertanto, allo stato non «concretamente applicabili», soltanto 

quelle che si riferiscono alla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di 

servizi o degli standard qualitativi ed economici, le quali non sono ancora «in 

concreto prospettabili davanti ad un giudice» in quanto manca «l'esatta 

individuazione del comportamento esigibile». 

Al contrario, devono ritenersi immediatamente operative, perché non condizionate 

appunto dalla norma transitoria, le previsioni di legge aventi ad oggetto le restanti 

fattispecie lesive, compresa l'omessa emanazione di atti amministrativi generali 

obbligatori. 

Al riguardo, infatti, «tutto è compiutamente predeterminato»: si tratta di fattispecie 

completamente definite in ogni loro aspetto, inclusa «l'esatta perimetrazione del 
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comportamento lesivo». La posizione giuridica tutelata dalla norma è collegata 

all'obbligo di emanazione di un atto, le cui caratteristiche sono specificamente 

individuate dalla norma stessa, pertanto il comportamento dovuto è pienamente 

esigibile e l'azione può essere esperita. 

Ciò, peraltro, è in linea con quanto aveva già previsto la Direttiva della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri n. 4/2010 (26) . 

Quanto alla valutazione dell'impatto finanziario, poi, è interessante il rilievo ope 

rato dai giudici con riferimento alla clausola della «invarianza finanziaria», di cui 

all'art. 8 del decreto, in base alla quale dall'attuazione dello stesso «non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Tale disposizione 

riguarderebbe soltanto l'introduzione degli standard qualitativi, ma non può valere 

nella fattispecie dell'inerzia, anche perché altrimenti comporterebbe in pratica 

l'inutilizzabilità pressoché totale di questo nuovo strumento di tutela, il che sarebbe 

certamente illogico ed irragionevole. 

Le restanti norme, invece, seppur vigenti ed obbligatorie, non sono ancora 

concretamente applicabili, dovendosi attendere l'emanazione dei summenzionati 

decreti. Per tale ragione, infatti, sono state ritenute inammissibili le censure del 

Codacons, in ordine al mancato rispetto di standard di funzionalità e qualità da 

parte delle strutture scolastiche. 

Preme dar conto, inoltre, che la pronuncia in esame si esprime in senso contrario ad 

una recente sentenza, dello stesso TAR Lazio, ma di una diversa Sezione, che — 

pur avendo affrontato tale questione soltanto marginalmente — ha invece ritenuto 

non proponibile la class action, proprio in virtù del disposto dell'art. 7, d.lgs. n. 

198/2009 (27) . 

Per quanto riguarda il secondo profilo esaminato dai giudici, quello cioè della 

legitimatio ad causam, si è detto che la norma individua quali soggetti che possono 

esperire l'azione collettiva sia i singoli individui, in quanto titolari di interessi 

giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori, sia 

le associazioni o i comitati a tutela degli interessi dei propri associati, purché tali 

associati appartengano alla anzidetta pluralità di utenti e consumatori. 

Il TAR afferma che «non è contestato, né contestabile» che il Codacons abbia fra i 

propri associati anche utenti del servizio scolastico, i quali possono lamentare una 

lesione diretta, concreta ed attuale in relazione al dimensionamento, alla fruibilità 

ed alla sicurezza delle aule scolastiche, in ragione dell'omessa adozione del 

summenzionato piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica. 

3.2. Sull'individuazione del termine rilevante e sull'intervento dei cointeressati  

Il secondo aspetto peculiare della pronuncia in commento attiene all'individuazione 

del termine oltre il quale è possibile rilevare l'inerzia dell'amministrazione. 
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Il problema nasce dal fatto che l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 198/2009, contempla gli 

atti amministrativi generali obbligatori «da emanarsi obbligatoriamente entro e non 

oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento», ma nella specie la 

norma che prevede l'adozione del piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica — 

segnatamente, l'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 81/2009 — non stabilisce un termine 

preciso per la emanazione. 

Ciò malgrado, il TAR Lazio, attraverso una lettura della norma in chiave 

sostanziale, riesce ad individuare il termine rilevante. Infatti, dal momento che il 

citato art. 3 prevede la deroga limitatamente al solo anno scolastico 2009/2010, 

lascia intendere che per gli anni successivi il piano generale di riqualificazione 

debba già essere stato adottato ed attuato. In tal modo, i giudici ricavano dalla 

norma il dies ad quem per l'emanazione dell'atto, da cui deriva che l'inerzia si è 

protratta ampiamente oltre tale termine. 

Al riguardo, come si accennava, deve evidenziarsi che il d.lgs. n. 198/2009 ha 

sensibilmente modificato la previsioni della legge delega, la quale contemplava la 

mancata emanazione di atti amministrativi generali senza alcun riferimento 

all'individuazione di termini espressi, restringendo così le possibilità di tutela dei 

cittadini (28) . 

D'altro canto, però, bisogna riconoscere che il nuovo strumento ha il merito di 

affiancarsi al rito del silenzio ampliando l'ambito di tutela dei privati rispetto 

all'inerzia dell'Amministrazione, in quanto quest'ultimo non è azionabile per atti 

generali, ma solo individuali (29) . 

Un'altra questione sulla quale il giudice si è soffermato — anch'essa 

particolarmente significativa, in quanto mette in luce un aspetto applicativo 

dell'istituto di non poco rilievo — è quella della modalità di proposizione 

dell'intervento in causa dei soggetti che «si trovano nella medesima situazione 

giuridica del ricorrente», ossia i cointeressati. 

Al riguardo preme anzitutto considerare che il d.lgs. n. 198/2009 ha previsto una 

disciplina differente rispetto a quella contenuta nel Codice del processo 

amministrativo, stabilendo che tali soggetti devono intervenire, ai sensi del comma 

3, art. 1, d.lgs. n. 198/2009, entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza 

di discussione. 

Il Consiglio di Stato ha precisato che l'intervento del cointeressato è di tipo 

litisconsortile o adesivo autonomo, ossia attribuisce a tale soggetto «le medesime 

facoltà del ricorrente, in ciò distinguendosi dal tradizionale intervento ad 

adiuvandum previsto nel processo amministrativo, attesa la natura dell'azione 

collettiva, la quale è coerente con l'inserimento nel medesimo giudizio, in posizione 

paritaria, di tutti i soggetti titolari di situazioni giuridiche omogenee a quella del 

ricorrente», atteso che tale giudizio è finalizzato ad orientare l'Amministrazione a 

«correggere disfunzioni obiettivamente rilevanti per un'intera classe di utenti». 
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Tali considerazioni, peraltro, non contrastano con il principio che esclude questo 

tipo di intervento dal processo amministrativo, sia perché con l'introduzione del 

Codice del processo il legislatore ha ammesso qualsiasi tipo di intervento 

volontario, pur con le dovute limitazioni (30) , sia in quanto ciò era già desumibile 

in base ai principi generali, sulla scorta del fatto che siffatta esclusione è legata 

all'ambito della giurisdizione di legittimità e al rispetto dei termini decadenziali per 

l'esercizio dell'azione (31) . Tale tipo di intervento, invece, è certamente 

ipotizzabile in sede di giurisdizione esclusiva, come appunto nel caso della class 

action pubblica (32) . 

Ciò premesso, i giudici precisano, però che, in assenza di ulteriori prescrizioni 

normative, le modalità di proposizione dell'intervento soggiacciono alla disciplina 

generale del vigente codice di rito, che richiede, in base all'art. 50, che l'atto di 

intervento contenga le ragioni su cui si fonda e che sia corredato dai documenti 

giustificativi, nonché sottoscritto ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. (33) 

. L'atto così predisposto va poi notificato alle altre parti e depositato nei termini di 

cui all'art. 45 cod. proc. amm. 

Al contrario, gli atti di intervento depositati dal Codacons mancano della 

sottoscrizione e non sono stati notificati prima del deposito in cancelleria. Ciò è 

presumibilmente dovuto al fatto che l'associazione, nel silenzio della legge, ha 

ritenuto di applicare, in via analogica, la disciplina prevista dall'art. 140-bis cod. 

cons. (34) , il cui comma 3 richiede, per coloro che vogliono aderire all'azione 

intrapresa, il semplice deposito dell'atto di adesione presso la cancelleria del giudice 

adito, anche mediante l'attore principale. 

Si tratta del meccanismo c.d. opt-in, in base al quale occorre manifestare 

espressamente la volontà di aderire all'azione di classe se si vuole beneficiare degli 

effetti che ne derivano (35) . 

Pur non essendo possibile in questa sede approfondire la disciplina della 

legittimazione attiva di tale istituto, si è ritenuto opportuno richiamarne alcuni 

aspetti salienti, soprattutto al fine di operare le dovute distinzioni tra l'adesione 

all'azione e l'intervento in corso di causa. 

L'atto di adesione, anzitutto, non è una domanda giudiziale, infatti il comma 3 

dell'art. 140-bis stabilisce che può essere depositato «anche senza il ministero di un 

difensore». Esso comporta l'acquisto della qualità di parte in senso sostanziale 

dell'azione intrapresa e la contestuale rinuncia all'azione individuale fondata sul 

medesimo titolo. Il soggetto aderente non ha alcun potere sull'andamento del 

processo, ma la sentenza che definisce il giudizio fa stato anche per lui, secondo 

quanto dispone il comma 14. Tale norma prevede anche la possibilità di instaurare 

un'azione individuale, in via alternativa all'adesione, purché sia proposta entro il 

termine assegnato dal giudice per aderire (36) . 

Gli interessati, pertanto, possono scegliere se aderire entro il termine disposto dal 

giudice nell'ordinanza di ammissibilità dell'azione (o in un momento ancora 
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precedente) oppure possono decidere di intraprendere l'azione individualmente, 

purché rispettino tale termine. 

Quanto all'intervento, invece, il comma 10 esclude categoricamente qualsiasi forma 

di intervento volontario di singoli consumatori o utenti per proporre domande 

aventi il medesimo oggetto (37) . 

Tornando al caso che ci occupa, il giudice afferma che gli atti di intervento 

depositati dal Codacons sono irrituali e quindi inammissibili, poiché consistono in 

mere manifestazioni di adesione formulate sulla falsariga della disciplina prevista 

dal Codice del consumo. 

Nell'ambito del giudizio promosso ai sensi del d.lgs. n. 198/2009, invece, 

l'intervento dei cointeressati, in quanto appunto appartenenti alla pluralità dei 

soggetti rappresentati dall'associazione ricorrente, è da intendersi regolato dalla 

disciplina generale prevista dal codice di rito, altrimenti si verificherebbe una 

«deformalizzazione» del processo amministrativo che il legislatore non ha in alcun 

modo previsto. 

I cointeressati, quindi, trovandosi nella medesima situazione giuridica del 

ricorrente, possono intervenire nel processo, purché ciò avvenga entro il termine di 

venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso e nel rispetto delle 

formalità generali previste. 

Dal quadro che ne risulta emergono alcune criticità dovute alle lacune della 

normativa, per cui il giudice non ha potuto far altro che rinviare alla disciplina 

codicistica, suggerendo però che una «deformalizzazione» del processo sarebbe 

«pur possibile», ma deve essere disciplinata. 

 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Dall'esame della sentenza in commento emergono alcune perplessità, soprattutto in 

riferimento a quanto esaminato nel paragrafo precedente e, in primis, con riguardo 

al regime di pubblicità, la cui finalità è certamente quella di garantire 

adeguatamente l'esercizio del diritto di azione da parte dei soggetti interessati. 

Al riguardo, il comma 2, art. 1, d.lgs. n. 198/2009, stabilisce che il ricorso sia 

pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Amministrazione o del concessionario 

intimati e che sia comunicato al Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l'innovazione, ma ciò non implica che sia resa nota la data dell'udienza, la quale 

viene fissata d'ufficio, ai sensi del comma 3 dell'art. 1, in una data compresa tra il 

novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso. 

In questo modo, il dies ad quem per intervenire risulterebbe, a tutti gli effetti, 

ignoto. 
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Non a caso, infatti, il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto 

legislativo, aveva proposto di introdurre, in ordine all'ammissibilità dell'intervento 

da parte dei cointeressati, il diverso termine di sessanta giorni dalla momento della 

pubblicazione del ricorso, che peraltro avrebbe coinciso con quello di decadenza. In 

tal modo, sarebbe stato possibile avere contezza del dies a quo per intervenire 

validamente. 

Inoltre, nonostante la norma prescriva che l'Amministrazione intimata debba dare 

«immediatamente notizia» del ricorso, è ragionevole pensare che un lieve ritardo 

nella pubblicizzazione dello stesso potrebbe comportare un intervento tardivo, 

considerato il rapido iter di questa procedura. 

Da un rapido confronto con la normativa civilistica, si evince che la ratio sottesa a 

quest'ultima è indubbiamente quella di non appesantire la procedura, circostanza 

che però non ha preoccupato il legislatore al momento dell'introduzione della class 

action pubblica (38) . Il rispetto delle formalità indicate in sentenza, invece, 

potrebbe costituire un aggravio per la speditezza della procedura, che 

contrasterebbe con la finalità stessa dell'istituto, cioè quella di garantire un sollecito 

rimedio all'inefficienza dell'Amministrazione. 

Ciò che desta maggiori perplessità, però, sono i costi che il sistema così concepito 

pone a carico dei privati. Infatti, la necessità di notificare l'atto di intervento alle 

parti intimate aumenta notevolmente il costo della procedura, che non è esente, e 

può certamente costituire un disincentivo, anche a fronte del fatto che non c'è un 

risarcimento. 

Non a caso il Codice del consumo prevede che la pubblicità sia fatta dopo la 

valutazione di ammissibilità dell'azione da parte del giudice, cosicché chi vuole 

intervenire può farlo entro il termine assegnato da quest'ultimo. 

Tali considerazioni che è possibile svolgere con riferimento alla pronuncia in esame 

confermano, per molti aspetti, l'opinione di chi ritiene che sia un rimedio utile, ma 

poco efficace e soprattutto regolato da una normativa poco chiara e lacunosa, che 

richiederà chiarimenti in sede applicativa. 

Il tanto atteso avvento della class action pubblica nel nostro ordinamento ha 

sollevato, infatti, da più parti, fin da subito, critiche e perplessità: a fronte di 

elementi che mirano ad ampliare l'ambito della tutela, non può non riconoscersi la 

sua portata limitata, svuotata rispetto agli obiettivi della legge delega. 

È certamente da valorizzare il suo effetto correttivo, ma vi è il timore che possa 

avere una funzione di stimolo più che quella di garantire una effettiva tutela al 

cittadino. 

È pur vero che, nel caso in questione, il giudice ha accolto il ricorso e ha 

condannato l'Amministrazione, ma la fattispecie riguardava la mancata emanazione 

di un atto amministrativo generale obbligatorio, che tra le ipotesi lesive contemplate 

dalla normativa appare quella che desta meno problematicità. 
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Quanto alle altre ipotesi, lo si è detto, l'operatività della norma è ancora sospesa, in 

attesa dell'emanazione dei decreti con cui saranno definiti gli obblighi contenuti 

nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici. 

A quel punto sarà interessante osservare l'applicazione pratica, perché allora si potrà 

verificare quale sia l'effettiva portata dell'intervento del giudice nelle maglie 

organizzative della Pubblica Amministrazione, nel momento in cui dovrà valutare 

la conformità dell'operato di quest'ultima rispetto agli obblighi imposti dalle carte di 

servizi e agli standard qualitativi ed economici, potendo di fatto entrare nel merito 

delle scelte della P.A., al punto tale che si potrebbe parlare addirittura di uno 

snaturamento della funzione giurisdizionale (39). 

 

Note: 

(1) Tra i primi contributi in tema si segnalanoMartines,L'azione di classe del D. Lgs. 

198/2009: un'opportunità per la pubblica amministrazione?, inwww.giustamm.it, 

2010;Manganaro,L'azione di classe in un'amministrazione che cambia, inwww.giustamm.it, 

2010;Cintioli,Note sulla cosiddettaclass actionamministrativa, 

inwww.giustamm.it;Logoluso,Commento al D. Lgs. 198/2009, inCaringella-Protto (a cura 

di),Codice del Processo amministrativo commentato con dottrina e giurisprudenza, Roma, 

2010, 1706 ss.;Fantetti,L'azione collettiva contro la Pubblica Amministrazione, inResp. 

civ., 2011, 59;Bartolini,Laclass actionnei confronti della P.A. tra favole e realtà, inLav. 

nelle P.A., 2009, 953;Zonno, Class actionpubblica: nuove forme di tutela dell'interesse 

diffuso?, inGiur. merito, 2010, 2362;Veltri (estensore della pronuncia in epigrafe), Class 

actionpubblica: prime riflessioni, inwww.lexitalia.it, 2010;Patroni Griffi, Class actione 

ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici, 

inwww.federalismi.it, n. 13/2010. 

(2) Recante «Attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per 

l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» (inG.U.31 

dicembre 2009, n. 303). 

(3) In tema si vedaampliusGiuffrida,La c.d.class actionamministrativa: ricostruzione 

dell'istituto e criticità, inwww.giustamm.it, 2010, in partic. 18 ss. Vi è chi ha osservato, in 

proposito, che è più semplice scorgere in negativo «cosa non sia» tale azione, piuttosto che 

definirne in positivo «cosa sia» (cosìZingales,Una singolare forma di tutela del cittadino nei 

confronti della p.a.: la class action, inGiorn. dir. amm., 2010, 246). Cfr. altresìCintioli,op. 

cit., 16 ss. 

(4) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (inG.U.8 ottobre 2005, n. 235, Suppl. ord. n. 162). 

(5) Cfr. sul punto il Parere reso dal Cons. Stato, Sez. consultiva per gli Atti Normativi, 

Adunanza 9 giugno 2009, n. 1943, avente ad oggetto lo «Schema di decreto legislativo di 

attuazione dell'art. 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza 

delle amministrazioni e dei concessionari pubblici», inwww.giustizia-amministrativa.it. 

(6) Cfr. in temaSoricelli,Considerazioni sullaclass actionamministrativa 

nell'amministrazione di risultato, inwww.giustamm.it, 2011. Cfr. altresì Cons. Stato, parere 

n. 1943/2009,cit. 

(7) Diversamente dalla legge delega, che gli attribuiva una giurisdizione anche in merito. 

(8) Si tratta dei documenti che illustrano i servizi erogati da un'Amministrazione Pubblica e 

che obbligano tutti i componenti della stessa all'osservanza di determinati comportamenti 

estandarddi prestazioni (cfr.Logoluso,Commento al D. Lgs. 198/2009, cit., 1710). 

(9) La norma specifica che glistandardsono stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, 

dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le Pubbliche 
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Amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia 

diperformancecontenute nel d.lgs. n. 150/2009, coerentemente con le linee guida definite 

dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (CiVIT), secondo le scadenze temporali definite dal d.lgs. n. 

150/2009). Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (emanato in attuazione della delega di cui alla l. 

4 marzo 2009, n. 15, c.d. «Legge Brunetta», inG.U.5 marzo 2009, n. 53), costituisce 

«l'humusdi diritto sostanziale sul quale poggia laclass action pubblica» (cosìMartines,op. 

cit.). In particolare, in riferimento alla predeterminazione deglistandard di qualità, si veda il 

Titolo II della norma, il cui art. 13 ha istituito la CiVIT (per maggiori approfondimenti in 

merito si consulti il sito ufficiale della Commissione,www.civit.it). 

(10) Tra le tante limitazioni introdotte rispetto alla legge delega, è da segnalarsi anche il 

mancato riferimento alle lesioni derivanti «dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, 

controllo e sanzionatori», che sono pertanto escluse dall'ambito operativo dellaclass action. 

(11) Circa il carattere non normativo vi sono opinioni contrastanti tra chi, ad esempio, si 

dice d'accordo, in quanto normalmente l'atto generale non è normativo (cfr.Gallo,op. cit.) e 

chi lamenta la dicotomia che tale previsione introduce tra atti generali a contenuto 

normativo e non normativo, che non trova riscontro in una puntuale disposizione di diritto 

positivo (cosìMartines,op. cit.) o chi, ancora, ritiene che la nozione in sé comporti parecchi 

problemi definitori, in quanto «se c'è oggi nel diritto pubblico un concetto dai contorni 

incerti è proprio quello di atto normativo» (cfr.Clarich,Uno strumento dai contorni ancora 

poco chiari che esalta la funzione di supplenza del giudice, inGuida dir., 2009, 43, 19). 

(12) A differenza di quanto previsto dalla disciplina del Codice del consumo, non occorre 

l'iscrizione dell'associazione in appositi elenchi, ma è sufficiente che si curi della tutela 

degli interessi collettivi fatti valere in giudizio. Si è così voluto evitare il riferimento ad 

associazioni rappresentative cui assegnare una legittimazioneex lege, «a costo però di una 

identificazione prolissa e farraginosa dei soggetti legittimati» (cfr.Travi,Nota a Cons. Stato, 

parere n. 1943/2009, inForo it., 2009, III, 92). 

(13) In proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che ciò che rileva è «la natura 

pluralistica e diffusa del bene della vita», affermando poi che sarebbe stato più corretto 

definire il singolo come soggetto «portatore» di tali interessi, in quanto la titolarità riguarda 

la classe (cfr. Cons. Stato, parere n. 1943/2009cit.). Critico sul punto èGallo,op. cit., il 

quale segnala che la legge delega aveva contrariamente previsto un'azione individuale, con 

una valenza anche di azione popolare. Cfr. altresìMartines,op. cit., che afferma che 

l'interesse protetto dallaclass actionamministrativa è l'interesse del singolo, ancorchè 

connotato dall'essere comune e rilevante per un'ampia categoria di soggetti, perciò è da 

qualificarsi alla stregua di un interesse collettivo, da cui deriva l'uso improprio del termine 

«class action» per qualificare lo strumento in parola. 

(14) Il comma 5 dell'art. 1 specifica che il ricorso va proposto nei confronti degli enti i cui 

organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le 

violazioni e le omissioni di cui al comma 1. 

(15) In chiave critica sul punto si vedaGallo,op. cit., per il quale l'esclusione, al di là delle 

ipotesi di attività legislativa e giurisdizionale, è ingiustificata rispetto ai dettami della legge 

delega. 

(16) La diffida, che va indirizzata all'organo di vertice dell'Amministrazione o del 

concessionario, deve obbligatoriamente contenere la descrizione della violazione lamentata, 

l'individuazione dell'interesse leso, la specificazione della sua portata collettiva e la 

richiesta dell'eliminazione della situazione denunciata. 

(17) Mentre il termine di 90 giorni è troppo lungo, quello di un anno pare congruo, anche 

perché coincide con quello previsto per il rito del silenzio (cfr. ancoraGallo,op. cit.). Nel 

ricorso bisogna indicare il contenuto della diffida e la dichiarazione della persistenza, totale 

o parziale della situazione denunciata, oltre che dar prova dell'avvenuta notifica della 

diffida e della scadenza del termine assegnato per provvedere. 
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(18) Ne deriva, pertanto, che viene escluso ogni profilo di responsabilità quando, a fronte di 

una oggettiva sussistenza della condotta rimproverabile, si rilevi la mancata disponibilità 

delle risorse necessarie in capo al soggetto intimato. La limitatezza delle risorse, però, 

dovrebbe essere un criterio per valutare soltanto la responsabilità, non l'inadempimento 

(cfr. Gallo,op. cit.). 

(19) Al riguardo, si è osservato che tale scelta attribuisce a questo tipo di azione un ruolo 

meramente dimostrativo e, nel migliore dei casi, propedeutico rispetto a quella che ha per 

oggetto ciò che sta più a cuore al consumatore o all'utente, cioè il risarcimento del danno (si 

vedaVipiana,Il procedimento amministrativo nella Legge n. 241 del 1990 riformata dalla 

Legge n. 69 del 2009, Padova, 2010, 85). 

(20) In proposito, la legge delega prevedeva entrambi i rimedi in un unico giudizio, ma ciò 

dipendeva dal fatto che la giurisdizione era anche in merito. 

(21) Si tratta del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 

2008, n. 133 (inG.U.21 agosto 2008, n. 195, Suppl. ord. n. 196), recante «Disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 

della finanza pubblica e la perequazione tributaria». In particolare, l'art. 64, rubricato 

«Disposizioni in materia di organizzazione scolastica», ha stabilito, al comma 1, che «ai 

fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione 

professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono 

adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto 

alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un 

accostamento di tale rapporto ai relativistandardeuropei». 

(22) Recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace 

utilizzo delle risorse umane della scuola» (inG.U.2 luglio 2009, n. 151). 

(23) D.m. 24 luglio 1998, n. 331, recante «Disposizioni concernenti la riorganizzazione 

della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del 

personale della scuola», che prevede il tetto di 25 studenti per aula (come prescrive, 

peraltro, il d.m. Interno 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per 

l'edilizia scolastica»). Secondo il Codacons, peraltro, si applicherebbero ancora gli indici di 

edilizia scolastica previsti dal d.m. dei Lavori Pubblici del 18 dicembre 1975, che non sono 

più stati aggiornati, nonostante l'art. 5, l. 11 gennaio 1996, n. 23 (recante «Norme per 

l'edilizia scolastica», inG.U. 19 gennaio 1996, n. 15) avesse previsto l'introduzione di 

nuove «norme tecniche quadro» entro 90 giorni dalla propria entrata in vigore. 

(24) Il Codacons ha lamentato anche la mancata emanazione delle summenzionate «norme 

tecniche quadro»exart. 5, l. n. 23/1996, ma il giudice ha ritenuto la domanda inammissibile, 

in quanto trattasi di atti a carattere normativo, come tali esclusi dall'ambito di applicazione 

del d.lgs. n. 198/2009. 

(25) Al riguardo, la CiVIT ha emanato la Delibera 88/2010, recante «Linee guida per la 

definizione deglistandarddi qualità», inwww.civit.it.La finalità è quella di consentire alle 

amministrazioni di attuare un metodo di attività che ne agevoli il raggiungimento del 

traguardo consistente nellaperformance.Al termine del processo sarà avviato un sistema di 

misurazione e valutazione delleperformanceoggetto di controllo e di relazione, in cui ogni 

Amministrazione dovrà evidenziare i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto 

ai risultati attesi, così da poter migliorare progressivamente. Alla Delibera sono accluse 

anche le Tabelle esemplificative deglistandarddi qualità di alcuni servizi pubblici (gestione 

dei rifiuti ordinari, trasporto pubblico urbano, sportello-anagrafe). Al momento, peraltro, si 

segnala soltanto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 24 

dicembre 2010, che ha individuato una serie di servizi estandardqualitativi per l'anno 2011, 

da aggiornarsi annualmente, consultabile sul sitowww.mit.gov.it.In tema si veda, di 

recente,Caputi Jambrenghi,Buona amministrazione tra garanzie interne e prospettive 

comunitarie (a proposito di «class action all'italiana»), inwww. giustamm.it, 2010. 

(26) Direttiva del 25 febbraio 2010, n. 4, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica, riguardante l'attuazione dell'art. 7, d.lgs. n. 
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198/2009, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di 

servizi pubblici, inwww.lexitalia.it(si veda, in particolare, quanto indicato all'inizio del 

secondo paragrafo). In proposito, si vedaLucati,Una direttiva del Ministro Brunetta accelera 

laclass actionpubblica, inResp. civ., 2010, 5. La Direttiva 4/2010 pone in collegamento il 

d.lgs. n. 198/2009 con le previsioni d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia 

diperformancedelle Pubbliche Amministrazioni, determinando le regole cui le P.A. devono 

attenersi al fine di permettere l'attuazione del d.lgs. n. 198/2009 e garantire l'effettività del 

diritto al ricorso dei cittadini. In particolare, le amministrazioni sono tenute a effettuare una 

ricognizione dei rispettivistandardeconomici e qualitativi, pubblicare gli esiti del 

monitoraggio sui propri siti internet istituzionali, trasmettere gli esiti del monitoraggio alla 

Commissione per la valutazione istituitaex d.lgs. n. 150/2009, nonchè a effettuare la 

medesima ricognizione, pubblicazione, trasmissione con riferimento agli obblighi contenuti 

nelle carte dei servizi e aglistandardqualitativi ed economici dei concessionari dei pubblici 

servizi. 

(27) La sentenza cui si fa riferimento è TAR Lazio, Roma, Sez. II, 4 novembre 2010, n. 

33190, inGiorn. dir. amm., 2011, 287; e inForo it., 2010, III, 628. In particolare, in 

quell'occasione il giudice amministrativo ha osservato che «è inammissibile il ricorso 

proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. — d.lgs. n. 104/2010, avverso il 

silenzio rifiuto opposto sulla richiesta di adozione degli atti amministrativi necessari a 

disciplinare le modalità di consultazione delle organizzazioni dei consumatori, e ciò in 

quanto la tutela avente ad oggetto l'inerzia dell'Amministrazione, che pregiudichi i titolari 

di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori 

per la violazione di termini o (per la) mancata emanazione di atti amministrativi generali 

obbligatori e non aventi contenuto normativo, non è consentita attraverso l'istituto 

dell'azione di accertamento sul silenzio-inadempimento ma per il tramite dell'azione 

contemplata dal d.lgs. n. 20 dicembre 2009, n. 198 (c.d. «class action» pubblica), allo stato 

non proponibile in concreto per effetto di quanto stabilito dall'art. 7 del citato decreto 

legislativo». 

(28) Cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2008, n. 215, inwww.giustizia-

amministrativa.it; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 dicembre 2008, n. 10946, 

inwww.giustizia-amministrativa.it.Particolarmente critico sul punto èGallo,op. cit., il quale 

osserva che molto spesso la legge non prevede il termine per l'adozione di un atto generale, 

proprio perché si tratta di un atto ampiamente discrezionale. Il d.lgs. n. 198/2009 andrebbe 

pertanto interpretato alla luce della legge delega, rispettando peraltro quell'orientamento 

giurisprudenziale che ammette la contestazione dell'inerzia della P.A. anche quando la 

legge non prevede un termine o questo non sia perentorio (cfr.ex multisCons. Stato, Sez. 

VI, 4 aprile 2008, n. 1417, inwww.giustizia-amministrativa.it). 

(29) Cfr. in propositoMartines,op. cit.; e altresìZonno, op. cit.Si veda ancheVeltri,op. cit., 

quando afferma che, in questo caso, la ricostruzione dell'azione come azione collettiva 

eccezionalmente esercitata dal singolo portatore di un interesse diffuso è «difficilmente 

sostenibile. Il singolo ottiene un'utilità (accertamento dell'obbligo di provvedere) che 

sebbene condivisa con altri soggetti, non è cosa diversa da quella ottenibile se il 

provvedimento fosse stato di natura individuale». 

(30) L'art. 28 cod. proc. amm. ha optato per l'ammissibilità dell'intervento spontaneo, 

prevedendo, al comma 2, che «chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto 

dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato 

e il grado in cui il giudizio si trova». La norma pare aver recepito il dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale sorto in ordine all'ammissibilità dell'intervento volontario nel processo 

amministrativo, ammettendo, da un lato, la possibilità di intervenire per tutti coloro nei cui 

confronti la sentenza deve essere pronunciata, senza tuttavia alcun pregiudizio del diritto di 

difesa, ma dall'altro lato riserva tale possibilità esclusivamente a chi vi abbia interesse e 

non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni. Pertanto, l'interventore cointeressato 

può intervenire spontaneamente nel processo, accettando lo stato e il grado in cui il giudizio 
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si trova, purché lo faccia entro il termine di decadenza. In tema si vedaLopomo,Commento 

sub art. 28, inCaringella-Protto(a cura di),Codice del Processo amministrativo, cit., 350 ss. 

Si veda inoltre, in argomento,Patrito,Lo svolgimento nel giudizio e le decisioni in Camera 

di Consiglio, in Caranta (diretto da),Il nuovo processo amministrativo, Bologna, 2010, 488 

ss. 

(31) Secondo un primo orientamento, l'intervento volontario del cointeressato è ammesso, 

purché si rispetti il termine di decadenza, mentre l'intervento adesivo dipendente è 

ammesso a condizione che l'interventore non sia un cointeressato che, pur avendo avuto la 

possibilità di impugnare in via autonoma, ha lasciato spirare il termine decadenziale. Per 

altri, invece, l'intervento è comunque ammesso, pur entro certi limiti, anche quando è ormai 

spirato tale termine, posto che laratiodi certezza dell'azione amministrativa da questo 

assicurata non viene in rilievo, dato che è già pendente un giudizio di legittimità instaurato 

dal ricorrente principale. Ad ogni modo, l'orientamento prevalente prima dell'entrata in 

vigore del Codice del processo riteneva inammissibile l'intervento adesivo autonomo, posto 

che il cointeressato ha l'onere di proporre autonomo e separato ricorso (cfr. Cons. Stato, 

Sez. V, 26 ottobre 2004, n. 15428, inwww.giustizia-amministrativa.it), mentre l'unico tipo 

di intervento ammesso era quello adesivo dipendente, ma non se proposto da un 

cointeressato, altrimenti avrebbe comportato l'elusione del termine decadenziale (cfr. Cons. 

Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5741, inForo amm. CdS, 2002, 2374; Cons. Stato, Sez. 

IV, 27 maggio 2002, n. 2928, inForo amm. CdS, 2002, 1208). 

(32) Così conclude il Consiglio di Stato, commentando l'art. 1 dello schema di decreto 

legislativo. Cfr. TAR Lombardia, Milano, 12 febbraio 2009, n. 1253, inwww.giustizia-

amministrativa.it. 

(33) Come noto, la norma richiede la sottoscrizione del ricorrente, se questi sta in giudizio 

personalmente, oppure del difensore, ma in tal caso con indicazione della procura speciale. 

(34) La disciplina di cui all'art. 140-bis cod. cons. è stata introdotta dalla l. 24 dicembre 

2007, n. 244, art. 2, commi da 445 a 449 (inG.U.28 dicembre 2007, n. 300), ed è stata poi 

stata profondamente modificata dall'art. 49, l. 23 luglio 2009, n. 99 (inG.U.31 luglio 2009, 

n. 176, Suppl. ord. n. 136), divenendo efficace il 1 ºgennaio 2010. 

(35) Al contrario del modello americano, in cui domina il sistema dell'opt-out, per cui chi 

non vuole che la sentenza produca effetti anche nei suoi confronti deve manifestare 

espressamente di non voler aderire all'azione intrapresa. In proposito, si 

vedaWinkler,L'azione di classe italiana: problemi teorici e applicativi di una norma 

difficile, in questaRivista, 2010, 1675, il quale osserva che il sistema europeo è di tipo 

volontaristico, per cui la classe si forma per volontà dei singoli membri, mentre in quello 

americano realizza una sorta di «entificazione organica», secondo un approccio di tipo 

paternalistico, salvo il diritto dei membri di uscirne. Per approfondimenti in tema, si 

vedano,ex multis,De Cristofaro,L'azione collettiva risarcitoria, in questaRivista, 2010, 

1932;De Stefano,L'azione di classe, inGiur. merito, 2010, 1498. 

(36) In tal caso, i procedimenti saranno riuniti, se pendenti innanzi allo stesso giudice o, in 

caso contrario, il giudice adito per secondo dichiarerà la cancellazione della causa dal 

ruolo, assegnando un termine perentorio di sessanta giorni per la riassunzione della causa 

innanzi al primo giudice. 

(37) È pertanto escluso qualsiasi intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c. 

(38) Invero, originariamente lo schema del decreto non disciplinava nemmeno l'intervento 

dei cointeressati, né la pubblicità idonea a garantirne la proposizione (cfr. Cons. Stato, 

parere n. 1943/2009cit.). 

(39) In proposito si vedaZingales,op. cit., il quale arriva ad affermare che si è in presenza di 

una nuova forma di azione, che solo indirettamente tutela il cittadino e che non è 

riconducibile alle altre azioni del processo amministrativo. «La giurisdizione 

amministrativa assume contorni di tipo oggettivo, snaturandosi la vera caratteristica di 

giurisdizione di diritto soggettivo, informata al principio soggettivistico e a quello 

dispositivo».  
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Sommario:1. Azione di classe e questioni processuali. — 2. Il processo di 

classe e la verifica dell'ammissibilità. — 3. La realizzazione del simultaneus 

processus nel processo di classe.  

 

1. AZIONE DI CLASSE E QUESTIONI PROCESSUALI 

La pronuncia che qui si commenta ha, per la prima volta, ammesso un'azione di 

classe nei confronti di una società farmaceutica, valutando la sussistenza della «non 

manifesta infondatezza» alla conclusione dell'udienza-filtro di cui all'art. 140-bis, 

comma 6, d.lgs. n. 206/2005, meglio noto come Codice del consumo (1), con 

riferimento alla tutela offerta dalla lett. c) del suddetto articolo, cioè la tutela dei 

diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da 

pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 

Il provvedimento, in particolare, offre lo spunto per un'analisi dei profili processuali 

affrontati dall'organo giudicante in relazione al giudizio di ammissibilità previsto 

dall'art. 140-bis; giudizio che costituisce il fulcro del modulo processuale de quo e 

che ne caratterizza la struttura bifasica nell'evidente sforzo di raccordare il 

tradizionale sistema di reintegrazione dei singoli danneggiati (2) , fondato 

sull'esercizio dell'azione individuale, ad una più opportuna gestione unica del 

processo riveniente dalla comunanza della causa petendi, nell'evidente 

avvicinamento all'esperienza statunitense. 

È a tutti noto, difatti, che l'art. 140-bis, introdotto con la l. 24 dicembre 2007, n. 244 

(legge finanziaria per il 2008), nel corpus del Codice del consumo, ha regolato, 

nella sua prima stesura, l'azione collettiva risarcitoria, cioè l'azione instaurata da 

associazioni o enti esponenziali di interessi comuni ad un'ampia collettività di 

individui, al fine di accertare il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione 

delle somme derivanti dai comportamenti plurioffensivi dell'imprenditore. In tale 

originaria disposizione legittimata ad agire è l'associazione dei consumatori iscritta 

in un apposito elenco ministeriale o l'associazione o il comitato ritenuto 

adeguatamente rappresentativo degli interessi dei consumatori dal tribunale adito. 

L'ente «esponenziale» non è titolare di una posizione giuridica individuale 

omogenea a quella dei singoli danneggiati, ma agisce per la tutela di un interesse o 

diritto collettivo, quale sostituto processuale (3) . 
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Il procedimento, nella fase contenziosa avviata dall'ente, è finalizzato 

all'accertamento della responsabilità del produttore e conseguente risarcimento del 

danno; mentre la seconda fase, prevedendo una conciliazione, affidata ad un organo 

non giurisdizionale, è affidata al singolo consumatore che voglia avvalersi del 

risultato positivo ottenuto nella prima fase per ottenere la liquidazione del danno 

subito. 

In tale originaria normativa, il comma 3 prevede che «alla prima udienza il 

Tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, 

pronuncia sull'ammissibilità della domanda». Il subprocedimento, preliminare e 

sommario, si conclude con ordinanza che può essere di inammissibilità per 

manifesta infondatezza della stessa domanda, per la sussistenza di un conflitto di 

interessi o per l'inesistenza di un interesse collettivo. La norma nulla dice circa, 

invece, i parametri di riferimento ai quali ancorare tale valutazione, atteso che è 

l'ente legittimato ad agire in favore dei consumatori, ma non sembra che possa 

essere esonerato dal provare il fatto illecito, l'imputabilità soggettiva e la 

produzione di danni nei confronti del soggetto leso; ugualmente nel caso in cui 

eserciti un'azione contrattuale è tenuto a provare l'esistenza del contratto e il danno 

subito. In mancanza di elementi indiziari desumibili dalle posizioni soggettive 

individuali dei consumatori non sembra possibile una pronuncia di ammissibilità (4) 

. 

Il mutamento normativo, pur confermando il subprocedimento di verifica 

dell'ammissibilità, ne ridisegna funzioni e ambiti nella struttura contenziosa bifasica 

di tale rito speciale: il vaglio del giudice non ha più ad oggetto, difatti, l'azione 

collettiva intrapresa dall'ente esponenziale, ma l'azione esercitata dal singolo 

consumatore danneggiato che agisce per la tutela di un proprio diritto, facendosi 

promotore di un processo di classe, nel quale possono inserirsi tramite adesioni gli 

altri titolari di diritti omogenei lesi dalla condotta plurioffensiva dell'imprenditore. 

Il giudizio di ammissibilità svolge funzione diversa in questo contesto, sia perché 

non preclude ad una fase conciliativa, ma ad una fase giurisdizionale contenziosa, 

sia perché la verifica coinvolge la valutazione dell'esistenza della classe per la 

gestione e trattazione di un'unica domanda; non vi è dubbio che, dal punto di vista 

tecnico, il processo di classe rimane un processo soggettivamente semplice, 

caratterizzato cioè dalla presenza di due sole parti processuali (5) . 

L'oggetto del giudizio di ammissibilità non è più l'astratta possibilità della 

sussistenza del diritto dei singoli consumatori, ma la concreta esistenza in capo 

all'attore proponente di un diritto proprio, la cui deduzione presuppone l'esistenza 

delle esclusive causae petendi di cui all'art. 140-bis, cioè derivanti dall'unica 

condotta plurioffensiva posta in essere dall'imprenditore convenuto. Il 

provvedimento in questione — reso dal tribunale alla prima udienza con ordinanza 

soggetta a reclamo camerale presso la Corte d'appello, la cui proposizione non ha, 

però, effetto sospensivo — costituisce il momento applicativo fondante della tutela 

processuale collettiva, potendo il collegio definire il processo con ordinanza quanto 

ritiene inammissibile l'azione (6) , ai sensi del comma 6, a) quando la domanda è 

manifestamente infondata; b) sussiste un conflitto di interessi; c) il giudice non 
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ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili e, ai sensi del comma 2, d) quando 

il proponente «non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse di classe». 

Il vaglio dell'ammissibilità ha, dunque, la funzione di valutare l'idoneità dell'azione 

proposta a veicolare le ulteriori azioni — che astrattamente darebbero origine ad un 

processo cumulato secondo le regole ordinarie del processo civile — e precipitarle 

nel processo di classe, similmente alla certification statunitense (7) . Non si 

dimentichi che l'ordinanza di ammissibilità deve, inoltre, definire i caratteri dei 

diritti individuali og getto del giudizio, con l'ulteriore specificazione di criteri «in 

base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono 

ritenersi esclusi dall'azione» (8) . 

 

2. IL PROCESSO DI CLASSE E LA VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ  

Il definitivo assetto normativo dell'art. 140-bis cod. cons. — soppressa la previsione 

secondo cui il giudice, nella fase di verifica, quando occorre assume sommarie 

informazioni — indurrebbe a ritenere che la decisione possa essere assunta allo 

stato degli atti, in base alla documentazione prodotta dalle parti, ma il silenzio della 

legge sul punto legittima la dottrina ad interpretazioni parzialmente differenti circa 

la conduzione del procedimento da parte del giudice. L'assenza di indicazioni 

relative al contenuto dell'atto di citazione, ai termini di comparizione, alla prima 

difesa del convenuto, alle preclusioni gravanti sulle parti e allo svolgimento della 

fase decisoria, secondo i più condurrebbe all'applicabilità della disciplina del rito 

ordinario di cognizione, seppur con qualche adattamento (9) , e, quindi, con una 

parziale compressione dei poteri istruttori del giudice (10) ; poiché l'atto 

introduttivo è una citazione, ne consegue che tutta la fase preparatoria rispetto al 

giudizio di ammissibilità si svolgerà nella forma ordinaria ex artt. 163 ss. 

Il provvedimento in epigrafe dimostra di accogliere questa interpretazione 

maggioritaria, precisando che «le parti, all'udienza di prima comparizione e 

trattazione, prima della decisione sull'ammissibilità, possono precisare e 

modificare le domande formulate negli atti introduttivi, come previsto nel processo 

ordinario di cognizione, e il giudice può autorizzare, in base ad una valutazione di 

mera opportunità, lo scambio di memorie scritte». 

Il collegio, in particolare, ritiene assorbente la scelta compiuta dal legislatore nel 

richiamare l'introduzione del giudizio a mezzo di ordinario atto di citazione, « 

limitandosi quindi, in relazione alla previsione della prima udienza di trattazione, a 

richiedere la pronuncia di una immediata ordinanza in tema di ammissibilità ma 

senza innovare per il resto nella disciplina dell'udienza che in via ordinaria 

prevede espressamente la facoltà delle parti di precisare e modificare le proprie 

domande ». La specialità della tecnica processuale, ulteriore mezzo di tutela di 

diritti, pur sempre individuali, caratterizzati dalla serialità, e dall'omogeneità, non 

significa deroga alla ordinarietà delle regole che il codice di rito appresta per la 

cognizione. 
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La possibilità di precisare e modificare la domanda deve essere riconosciuta anche 

in questa fase, quale potere connaturato al principio di disponibilità delle parti che 

deve però precedere e non certo seguire il filtro di ammissibilità. L'assenza di regole 

predeterminate per l'udienza di trattazione — stante il tenore letterale dell'art. 140-

bis — non è sufficiente, per il collegio milanese, ad escludere il rinvio implicito 

all'ordinario potere di «precisare e modificare» le proprie domande che emerge 

dall'art. 183, comma 4-5, c.p.c. (11) . 

La snellezza del rito non comporta la compressione dei diritti delle parti nel giusto 

processo civile: la questione processuale, così risolta ha permesso, poi, nel caso di 

specie al Collegio di emettere un'ordinanza ammissiva dell'azione di classe. Il 

promotore dell'azione, difatti, aveva introdotto un atto di citazione originario nel 

quale faceva riferimento alla causa petendi riveniente dall'art. 140-bis, lett. b), cioè 

chiedeva tutela per la lesione di «diritti identici spettanti ai consumatori finali» di 

un prodotto farmaceutico nei confronti del relativo produttore; ma dal contenuto 

dell'atto di citazione emergeva chiaramente che convenuto non era il produttore, ma 

il distributore del prodotto. Poiché, però, nella narrativa dell'originario atto di 

citazione emergeva anche la contestuale richiesta, di parte attorea, di tutela sorretta 

dalla diversa causa petendi di cui alla lett. c) — paventando la titolarità di un diritto 

leso dal pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette — il Collegio ha 

ritenuto ammissibile in parte qua l'azione di classe regolata dall'art. 140-bis cod. 

cons. nei confronti della società distributrice di un prodotto farmaceutico, per la 

tutela dei diritti violati dall'adozione di una pratica commerciale scorretta, tale da 

ingannare i consumatori, inducendoli all'acquisto del prodotto medesimo. 

Se dal punto di vista strettamente processualistico, appare corretto consentire alle 

parti la presentazione di memorie autorizzate al fine di procedere alla precisazione 

di fatti storici già acclarati nell'atto di citazione originario, è pur vero che 

l'ordinanza suscita perplessità, laddove scegliendo di non equiparare il distributore 

al produttore (12) , non propenda per un pronuncia che faccia emergere il difetto di 

legittimazione passiva del convenuto (e quindi la manifesta infondatezza), ma 

convoglia l'ammissibilità verso la sussistenza del pregiudizio derivante al 

consumatore-promotore dall'adozione di pratiche scorrette che, in re ipsa 

perlomeno nel recinto dell'udienza-filtro, si concretano nell'asserito bugiardino 

ingannevole, il cui effetto menzognero non viene in alcun modo dimostrato, ma 

rinviato all'avvio del pieno contraddittorio delle parti e alla piena istruzione 

probatoria. Il presupposto indefettibile, però, dell'azione di classe è che chi agisca 

come rappresentante/promotore un danno lo abbia subito stabilendosi 

successivamente se esso sia « typical ». Qualora il danno manchi, negli Stati Uniti 

come in Italia, l'azione è inammissibile (13) . 

Probabilmente, stante le variegate posizioni sulla nozione positiva di produttore, è 

sembrato più semplice orientarsi verso la duplice prospettazione della causa 

petendi, per quel che emerge dalla laconica ordinanza — piuttosto che 

(ri)considerare la possibilità della chiamata in causa del vero obbligato (id est: 

produttore) o del garante (14) . 
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Un filo conduttore, però, sembra emergere nella giurisprudenza «pretoria» sul 

«filtro» dell'azione — e non potrebbe essere altrimenti, stante la novità dello 

strumento processuale nel panorama tradizionale della tutela individuale — e cioè il 

tentativo di disegnare il contenuto della fase preliminare e necessaria della struttura 

bi-fasica del processo seriale che possiamo sintetizzare come segue: 

1) la tutela di classe è strumento ulteriore che si aggiunge e non esclude la tutela 

individuale (15) ; 

2) la fase preliminare, pur avendo ad oggetto la sussistenza delle condizioni speciali 

di ammissibilità di cui al successivo comma 6 dell'art. 140-bis, non esonera il 

giudice dal valutare la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni 

dell'azione proposta, secondo le regole ordinarie rivenienti dal codice di procedura, 

che rimane il fondamentale parametro di riferimento (16) e, quindi, i casi di 

inammissibilità del suddetto art. 6, in punto di rito, non dovrebbero ritenersi 

tassativi; 

3) la cognizione svolta in tale sede è sommaria, ma ha ad oggetto un controllo che 

non può essere di natura solamente formale, né del tutto estrinseco al merito della 

controversia. «Il punto di equilibrio tra la sommarietà della delibazione, da un lato, 

e le esigenze di tutela degli stessi consumatori ... dall'altro, deve essere individuato 

nel potere-dovere del giudice dell'ammissibilità di operare anche un vaglio di tipo 

sostanziale di merito» (17) ; 

4) la verifica è effettuata sulla scorta delle allegazioni contenute negli scritti 

difensivi delle due parti e sulla scorta degli atti istruttori che siano stati assunti 

all'uopo, posto che fino alla prima udienza di verifica il giudizio segue le forme 

dell'ordinario processo di cognizione, come emerge anche dal provvedimento che 

qui si annota; 

5) alla luce di quanto sopra, però, sembra incrinarsi la conclamata inettitudine 

dell'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe a statuire sui diritti soggettivi 

fatti valere con la domanda (18) , posto che un'illimitata possibilità di 

riproposizione dell'azione di classe finirebbe con l'essere ancora più 

controproducente per la certezza del diritto. 

 

3. LA REALIZZAZIONE DEL SIMULTANEUS PROCESSUS NEL 

PROCESSO DI CLASSE  

Il Collegio ambrosiano, poi, ammettendo la possibilità di precisare e modificare 

l'atto introduttivo, ha dimostrato, come più sopra accennato, di seguire 

l'orientamento dot trinale secondo il quale la prima udienza di cui all'art. 140-bis, 

richiamando implicitamente l'art. 183 c.p.c., sia un'udienza di comparizione e 

trattazione, nella quale è possibile per le parti precisare o modificare le domande 

(art. 183, comma 5, c.p.c.), seppure in un contesto profondamente diverso (19) . 
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Non emerge, invece, dalla lettura dell'ordinanza, se l'impresa convenuta si sia difesa 

deducendo il difetto di legittimazione passiva e indicando il «vero obbligato». In 

qualunque modo si sia svolta la concreta vicenda processuale, è possibile ritenere 

plausibile che, in casi simili, l'impresa si difenda dicendo di non essere il vero 

obbligato o chiamando in manleva un'altra impresa, ponendo due ordini di 

problemi. 

Il primo, relativo al contenuto della comparsa di risposta da parte della stessa, quale 

convenuta, quindi all'integralità del richiamo delle decadenze di cui all'art. 167 

c.p.c.; il secondo relativo all'ammissibilità della creazione di un processo cumulato 

a seguito dell'esercizio di un'azione individuale, connessa oggettivamente con 

quella di classe. 

Sembra logico ritenere che il convenuto dovrà a pena di decadenza nella comparsa 

di risposta difendersi sull'idoneità del diritto dell'attore a fondare il processo di 

classe, quindi proporre eccezioni di merito per contrastare i fatti costitutivi 

affermati da controparte e a chiamare, entro certi limiti, in causa un terzo. 

L'esclusione della possibilità di intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c. che 

ha il fine di evitare l'intervento di altri consumatori, rispetto a quelli che hanno 

proposto l'azione di classe o che hanno aderito ad essa, facendo valere pretese 

individuali con domande autonome, tali da determinare un litisconsorzio attivo con 

cumulo oggettivo, non depone, difatti, automaticamente per l'esclusione di chiamata 

in causa di soggetti terzi, cioè diversi dal consumatore, portatore del diritto seriale 

(20) o isomorfo (21) alla base della nuova «azione di gruppo» (22) . 

Indubbiamente, il vero nodo che occuperà e la riflessione futura e le applicazioni 

pratiche riguarderà proprio la possibilità di veicolare all'interno del processo 

collettivo — che, se dal punto di vista sostanziale vede la tutela di plurimi diritti 

aggregati secondo la prospettiva della classe, dal punto di vista processale rimane 

un processo classico bilaterale, da un lato l'attore-promotore, dall'altro lato l'impresa 

— l'eventuale azione connessa di garanzia, azione individuale che l'impresa 

convenuta intenda esercitare per sentirsi dichiarare indenne dall'eventuale 

condanna. 

Se è logica l'esclusione della chiamata di altri componenti della classe — e il senso 

se ne coglie nella necessità che gli stessi esercitino la loro tutela attraverso l'atto di 

adesione — non altrettanto pacifica può dirsi l'esclusione di altri soggetti, non 

componenti della classe, quali l'assicuratore del convenuto che non potrebbe 

intervenire volontariamente, ma potrebbe essere chiamato dal proprio assicurato, o 

la chiamata dell'obbligato in via alternativa o solidale, ipotesi entrambe poste 

all'attenzione del tribunale partenopeo. 

Se il processo di classe è un procedimento speciale con un oggetto cristallizzato 

nella omogeneità dei diritti tutelati attraverso l'entificazione del soggetto attoreo, 

tale specialità conduce sempre e comunque all'impossibilità di costituire un cumulo 

processuale diverso, come avviene nel caso della chiamata in garanzia, causa 
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strutturalmente condizionata nell'impostazione classica alla causa di molestia, 

principale e pregiudiziale? (23) 

La peculiarità del rito, o meglio la peculiarità dell'assenza di una regolazione 

normativa, non può fondare la compressione del diritto di difesa di colui che è 

chiamato in causa, quale garante, nei cui confronti l'impresa originariamente 

convenuta esercita l'azione di regresso, o quale terzo, asserito corresponsabile 

solidalmente o in via esclusiva. Si è ritenuta applicabile, pertanto, anche qui la 

disciplina integrale di cui all'art. 269, comma 4, c.p.c., salvaguardando nella 

trattazione della causa connessa la prevalenza del rito speciale di classe, che attrarrà 

ad esso la causa connessa. 

La diversa soluzione proposta, nel comprensibile intento di evitare lo svilimento 

della ratio della tutela collettiva, considera impossibile la trattazione congiunta 

delle due diverse azioni e, quindi, non applicabili gli istituti di cui agli artt. 106 e 

107 c.p.c.: ciò comporterebbe che l'impresa convenuta dovrebbe proporre un'azione 

ordinaria, ma separata, nei confronti della propria assicurazione e che il processo, 

una volta introdotto, dovrebbe rimanere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla 

definizione dell'azione collettiva (24) . 

Il rimedio della sospensione necessaria, però, espone al pericolo di giudicati 

contraddittori e introduce una possibile violazione del canone costituzionale della 

ragionevole durata del processo; in più non risolve il nodo della possibile 

realizzazione del simultaneus processus di due azioni collettive, qualora a seguito 

delle eccezioni del convenuto, che nega di essere obbligato, sorga nell'attore-

promotore la necessità di chiamare il terzo, un'altra impresa, per sentirla dichiarare 

corresponsabile o responsabile in via alternativa della condotta illecita 

plurioffensiva dei diritti omogenei, dedotta quale causa petendi nell'atto 

introduttivo (25) . 

 

Note: 
(1)Il provvedimento è pubblicato anche inForo it., 2011, I, 617 con nota di A.D.De Santis; 

nel senso dell'inammissibilità, v. Trib. Torino, 4 giugno 2010 in Foro it., 2010, I, 2523, con 

osservazioni di A.D. De Santis; in Corr. giur., 2010, 985, con nota diG. Costantino-C. 

Consolo,Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe; in Nuova 

giur. civ. comm., 2010, I, 869, con commento diM. Libertini-M.Maugieri,Il giudizio di 

ammissibilità dell'azione di classe, inGiur. it., 2010, 2601, con i commenti diA. 

Ronco,L'azione di classe alla ribalta: l'egoismo necessario dell'attore; eB. Zuffi,La duplice 

débacle subita dalla prima azione di classe: la declaratoria di inammissibilità emessa dal 

Tribunale di Torino (confermata in sede di reclamo) e il rigetto del ricorso proposto avanti 

al T.A.R. Lazio per il diniego dell'accesso agli atti della Banca d'Italia; 

V.Sangiovanni,Nozione del consumatore e legittimazione alla class action, inCorr. merito, 

2010, 1045; inGuida dir., 2010, 27, 18 ss. con nota di A.Giussani; nonchéApp. Torino, 27 

ottobre 2010, in Foro it., I, 2010, 3530, con nota diA.D. De Santis,Brevissime notazioni 

sulla nuova azione di classe ex art. 140-bis cod. consumo; da ultimi, senza pretesa di 

completezza,adde: I. Pagni,L'azione di classe nel nuovo art. 140bis: le situazioni soggettive, 

l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda; inRiv. dir. civ., 2010, 392 ss.; 

P. Porreca,Ambito soggettivo e oggettivo dell'azione di classe, in Europa dir. priv., 2010, 
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541;M. Guernelli, Class action e competenza antitrust, in Dir. ind., 2010, 249;V. 

Sangiovanni, Class action e tutela contrattuale degli investitori, inObbl. contr., 2010, 

611;G. Fauceglia,La class actionnel diritto degli strumenti finanziari e delle società: è 

possibile una via italiana alla tutela collettiva degli investitori?, in Riv. dir. impr., 2009, 

261; per l'analisi di recenti provvedimenti circa la tutela degli interessi collettivi, v. Trib. 

Milano, 6 ottobre 2009; e Trib. Milano, 21 dicembre 2009, inGiur. it., 2010, 1671 ss., con 

nota diA. Giussani,Tutela individuale e tutela collettiva del consumatore dalle pratiche 

commerciali scorrette fra diritto sostanziale e processo; Trib. Milano, 12 febbraio 2010; 

Trib. Milano, 21 dicembre 2009, entrambi inForo it., 2010, 1626 ss., con nota di F. Bechi-

A. Palmieri,Polizze « index linked » e tutela (individuale e collettiva) dei sottoscrittori.Fin 

da ora rinvia alle puntuali riflessioni diM. Gorgoni,L'ammissibilità dell'azione di classe tra 

punti fermi e ambiguità,supra, 1099 ss. 

(2)G. Costantino-C. Consolo,Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria 

di classe, cit., 987 ss.; M.Bove,La trattazione nel processo di classe, inwww.judicium.it, § 

1; R. Rordorf,L'azione di classe nel novellato art. 140 bis Cod. consumo: considerazioni (e 

qualche interrogativo), inForo. it., 2010, V, 185. 

(3)Si rinvia alle approfondite analisi di A. Carratta,L'azione collettiva risarcitoria e 

restitutoria: presupposti ed effetti, inRiv. dir. proc., 2008, 734; R. Caponi,Litisconsorzio 

«aggregato». L'azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori, inRiv. trim. dir. proc. 

civ., 2008, 831 ss; A.Giussani,Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna, 

2008, 230 ss. 

(4)V. A.D.De Santis,L'azione di classe a tutela dei consumatori, inChinè-Miccolis(a cura 

di), Class actione tutela collettiva dei consumatori, Roma, 2008, 234 ss. 

(5)Così M.Bove,La trattazione, cit.; per A. Ronco,L'azione di classe alla ribalta: l'egoismo 

necessario dell'attore, nota a Trib. Torino, 4 giugno 2010, inGiur. it., 2010, 2607, «mentre 

l'associazione dei consumatori è inevitabilmente altruista ... sul mero altruismo del singolo 

consumatore non può farsi un affidamento decisivo: cosicché il legislatore in tanto gli 

consente di agire anche per gli altri, in quanto egli agisca — egoisticamente — anche per se 

stesso»; nel senso che l'azione del consumatore è un'azione-contenitore per la trattazione e 

la decisione aggregata di pretese risarcitorie individuali omogenee spettanti alla classe dei 

consumatori e degli utenti, v. B. Zuffi,op. cit., 2612. 

(6)Con conseguente definizione in rito del processo e condanna alle spese: v. A. Proto 

Pisani,Appunti sulla tutela giurisdizionale degli interessi superindividuali e sulle azioni di 

serie risarcitorie dei consumatori, inForo it., 2010, V, 253; C.Punzi,L'«azione di classe» a 

tutela dei consumatori e degli utenti, inRiv. dir. proc., 2010, 61. 

(7)In conformità alla Rule 23 delleFederal Rules of Civil procedure, secondo la quale è il 

giudice con lacertificationdefinisce la composizione della classe; v., sul punto l'ampio 

commento di M. De Cristofaro,L'azione collettiva risarcitoria «di classe»: profili sistematici 

e processuali, in questaRivista, 2010, 1932 ss.; M.M.Winkler,L'azione di classe italiana: 

problemi teorici e applicativi di una normativa difficile, in questa Rivista, 2010, 1676 ss. 

(8)Cfr. M.De Cristofaro,L'azione collettiva risarcitoria «di classe», cit., 1936 ss. 

(9)G. Costantino,La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, inForo it., 2009, 

V, 388, che ravvisa un implicito richiamo all'udienzaexart. 183 c.p.c.; A.D. De 

Santis,L'azione di classe a tutela dei consumatori, cit., 205 ss.; nel senso che anche nel rito 

speciale dell'azione di classe debbono essere rispettate le disposizioni dettate dal codice di 

rito, v. S. Menchini,I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140 bis cod. 

consumo, inIl giusto processo civile, 2010, 820;Motto, inMenchini-Motto,Art. 140 bis, 

inwww.judicium.it; per M.Guernelli,La nuova azione di classe: profili processuali, inRiv. 

trim. dir proc. civ., 2010, 927, la fase di rito ordinario si arresta forse alla prima parte 

dell'art. 183 c.p.c., se non prima. 

(10)In tal senso, v. A. Giussani,Il nuovo art. 140 bis c. cons., inRiv. dir. proc., 2010, 605; 

cfr. R. Rordorf,op. cit., che propende per lo svolgimento di attività istruttoria compatibile 

con la forma camerale del procedimento in questa fase. 
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(11)V. G.Balena, Subartt. 180, 183, e 184, inCipriani-Monteleone (a cura di),La riforma del 

processo civile, Padova, 2007, 73 ss.;G. Verde,Diritto processuale civile,2, Bologna, 2010, 

32 ss.; C.Mandrioli,Diritto processuale civile, II, Torino, 2009, 87 ss. 

(12)V.supraM. Gorgoni,op. cit., 1105 s. 

(13)Così icasticamente G. Costantino-C. Consolo,op. cit., 987; F.Santangeli-P. Parisi,Il 

nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche 

all'art. 140-bis cod. cons., inwww.judicium.it. 

(14)Come, invece ha fatto Trib. Napoli, decr. 31 maggio 2010, inGiusto proc. civ., 2010, 

815, con nota di commento diS. Menchini, che ha ritenuto ammissibile lo spostamento 

dell'udienza di valutazione dell'ammissibilità della domanda di classe perconsentire 

all'impresa convenuta di effettuare la chiamata in causa del garante e del terzo vero 

obbligato. 

(15)V. Trib. Torino, 4 giugno 2010,cit.; e App. Torino, 28 ottobre 2010, inForo it., 2010, I, 

con nota di A.D.De Santis, che, nel respingere il dubbio di illegittimità costituzionale in 

relazione al filtro di ammissibilità avanzato dal Procuratore generale ha sottolineato come 

esso non rappresenti un ostacolo apprezzabile per la difesa dei diritti azionati ed è 

caratterizzato da forme procedurali di pieno contraddittorio ed esercizio del diritto di 

difesa; in dottrina, conf.: A.Giussani,op. cit., 923; A.Motto,op. cit., § 9 ss.; nel senso che il 

giudizio di ammissibilitàpuò, ma nondeve estendersi all'esame e alla risoluzione delle 

questioni relative ai presupposti processuali e alle condizioni delle azioni, perché le parti e 

il giudice non incorrono in alcuna preclusione circa la rilevazione e la dichiarazione degli 

impedimenti processuali, che non siano stati presi in considerazione e non siano stati 

oggetto di esplicita pronuncia ad opera dell'ordinanza di ammissibilità, non conseguendo 

alla stessa alcun giudicato implicito, S. Menchini,I primi provvedimenti, cit., 825-826. 

(16)Con riferimento alla carenza dell'interesse ad agire v. sempre, Trib. Torino, 4 giugno 

2010,cit. 

(17)Così App. Torino, 27 ottobre 2010,cit., A. Motto,op. loc. cit.;M. Bove,La trattazione, 

cit. 

(18)V. B.Zuffi,op. cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti; 

(19)Per M. Bove,op. cit., il richiamo agli artt. 167 e 183 c.p.c., pensati per un processo 

dichiarativo, deve essere adeguato al nuovo rito; se nella prima udienza di cui parla l'art. 

183 c.p.c. si ha la trattazione del merito della causa, la prima udienza a cui si riferisce il 

comma 6 dell'art. 140-bis cod. cons. è, in realtà, dedicata non a trattare il merito del 

processo, bensì ad una questione preliminare di rito peculiare al processo di classe;adde, A. 

Motto,op. cit., § 9-10. 

(20)Più esattamente, il contenzioso è definito seriale in quanto interessa un numero 

indefinito di liti, aventi ad oggetto diritti soggettivi distinti, ma omogenei e paralleli; tali liti 

processualmente sono condizionate dalla risoluzione di un'unica questione di fatto o di 

diritto: v., per tutti., S. Menchini,La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: 

aspetti critici e prospettive ricostruttive, in S.Menchini(a cura di),Le azioni seriali, Napoli, 

2008, 55. L'omogeneità dei diritti ha soprattutto valenza processuale e si concreta 

nell'identità dicausa petendi alla base delle distinte azioni cumulate nel processo di classe: 

cfr. A.Proto Pisani,op. cit., 253; A.D. De Santis,L'azione di classe a tutela dei consumatori, 

cit., 105, 167 ss.; M.M.Winkler,L'azione di classe italiana: problemi teorici e applicativi di 

una normativa difficile, cit., 1675 ss. Circa, poi, il tentativo della dottrina civilistica di 

transitare dalla nozione classica di diritto soggettivo verso una più ampia, capace di 

rappresentare una pluralità di situazioni soggettive omogenee, giuridicamente rilevanti e 

definibile come diritto soggettivo collettivo, si rinvia aA. Donati,Azione collettiva e diritto 

soggettivo collettivo, inContratto impr., 2010, 927 ss. 

(21)Cioè che hanno la medesima configurazione e conformazione, v.M. De 

Cristofaro,L'azione collettiva risarcitoria «di classe»: profili sistematici e processuali, cit., 

1932 ss.; Per la valutazione degli indici normativi che fanno emergere i caratteri della 

classe, v. G. Alpa,L'art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, 
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inRiv. trim. dir. proc. civ., 2010, 381 ss.; in concreto spetterà all'autorità giudiziaria definire 

i tratti che fanno ritenere identici certi diritti, almeno ai fini dell'inserimento in una certa 

classe, per V.Sangiovanni, Class actione tutela contrattuale degli investitori, cit., §3. 

(22)Cfr. G.Balena,Sui progetti di azioni di gruppo, inLe azioni seriali, cit., 183 ss. 

(23)Circa i rapporti tra causa principale e causa di garanzia si rinvia aB. 

Gambineri,Garanzia e processo, I-II, MIlano, 2002;si visPerago,Cumulo soggettivo e 

processo di impugnazione, Napoli, 2002, 243 ss. 

(24)CosìG. Costantino-C. Consolo,op. cit., 990; I. Pagni,op. cit. 

(25)In senso positivo cfr., S.Menchini,Primi provvedimenti, cit., 819 ss.;A. Giussani,La 

nuova azione di classe, cit., 921-922; M.Bove,op. loc. ult. cit. 
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Sommario:1. Grande interesse speculativo per l'azione di classe. — 2. I 

caratteri dell'art. 140-bis cod. cons. riformato. — 3. Le distonie del giudizio 

di ammissibilità emerse in sede di applicazione. — 3.1. Dubbi in ordine 

all'esito negativo della certification ex art. 140-bis, comma 2, lett. b). — 3.2. 

Ammissibilità dell'azione di classe per danni derivanti dall'adozione di una 

pratica commerciale scorretta. — 4. Il danno risarcibile.  

 

1. GRANDE INTERESSE SPECULATIVO PER L'AZIONE DI CLASSE 

Quella in epigrafe è la prima azione di classe ad aver superato il vaglio di 

ammissibilità nel corso della udienza filtro (1) ; nel complesso l'accoglienza 

riservata allo strumento di cui all'art. 140-bis cod. cons., contraddicendo le 

previsioni della vigilia (2), si è rivelata assai tiepida (2)(3) e comunque tale da 

determinare, a favore delle imprese, quel riequilibrio delle poste in gioco cui è 

naturalmente votata (4) ; di fatto è azionabile solo dal primo gennaio del 2010 (5) : 

si tratta di circostanze che non spiegano come mai la letteratura scientifica in 

materia di azione di classe sia tanto alluvionale. 

Ciò merita di essere sottolineato non per vezzo, ma per evidenziarne le cause: in 

primo luogo, ad alimentare il dibattito ha contribuito il crescendo rossiniano che ha 

accompagnato l'iter di approvazione dell'art. 140-bis cond. cons.: è stato previsto 

dall'art. 2, comma 446, della l. 24 dicembre 2007, n. 244; ne è stata ripetutamente 

prorogata l'entrata in vigore (6) ; è stato sostituito, senza mai essere stato applicato, 

con un testo di ispirazione ben diversa, dall'art. 49, comma 1, l. 23 luglio 2009, n. 

99, che peraltro ha creato problemi di diritto transitorio (7) e che è, a vario titolo, 

sospettato di illegittimità costituzionale (8) . 

L'attenzione per il tema dell'azione di classe è, in aggiunta, singolare per altre due 

ragioni: nei Paesi che per primi l'hanno sperimentato l'istituto manifesta i sintomi di 

una evidente crisi (9) ; pur trattandosi di uno strumento pensato per accrescere il 

livello di tutela dei consumatori e degli utenti, non si tratta di un rimedio di 

ispirazione comunitaria, il che ha due riflessi: rende le discipline nazionali 

all'interno dell'Unione piuttosto eterogenee (10) e priva il giurista della consueta 

bussola interpretativa dei provvedimenti consumeristici (11) , alimentando le 

dispute teoriche. 
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2. I CARATTERI DELL'ART. 140- BIS COD. CONS. RIFORMATO  

Le caratteristiche dell'azione di classe di cui all'art. 140-bis cod. cons. possono così 

riassumersi: a) è un'azione a carattere individuale; b) si basa sul meccanismo 

dell'opt in; c) può essere impiegata solo per le controversie che vedono contrapposti 

consumatori ed utenti, da un lato, ed imprenditori, dall'altro; d) ha finalità 

risarcitorie o restitutorie. 

Dopo aver oscillato tra le due alternative dell'azione collettiva e dell'azione di classe 

(12) , il legislatore si è indirizzato verso quest'ultima, assegnandole una 

connotazione individualistica, per alcuni versi persino obsoleta (13) , che ha 

permesso però di superare le questioni relative alla selezione degli enti esponenziali 

legittimati alla proposizione dell'azione (14) e le altre collegate, avvicinarsi al 

modello della class action e restare fedele alla tradizione. 

Malgrado una certa prossimità con il rimedio di cui alla Rule 23 delle Federal Rules 

of Civil Procedure(15) , l'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. se ne differenzia 

sotto molteplici profili; ad esempio quello strutturale, stante che il rimedio italiano 

si fonda sul meccanismo dell'opt in che il legislatore nordamericano ha 

abbandonato nel 1966, dopo un lungo periodo di sperimentazione, a favore dell'opt 

out(16) ; è diverso il ruolo degli avvocati (17) e dei giudici (18) ; difformità si 

riscontrano per quanto riguarda il regime delle spese (19) e la natura dei danni 

risarcibili (20) ; anche le finalità sono differenti: la class action è un istituto neutro 

sotto il profilo finalistico, mentre l'azione di classe è stata voluta esclusivamente per 

innalzare la tutela di consumatori ed utenti. Ciò spiega perché sia stata inserita nel 

codice di consumo piuttosto che nel codice di rito, benché sia stato affacciato anche 

il dubbio che il legislatore non abbia collocato l'azione di classe all'interno del 

codice del consumo sulla scorta di una scelta consapevole, ma per caso (21) . 

La destinazione consumeristica risolve taluni problemi e contestualmente ne apre 

degli altri, relativi alla disomogeneità dei criteri adoperati per individuare i 

protagonisti dell'azione (22) : si pensi che legittimato attivo non è solo il 

consumatore, protagonista indiscusso della legislazione consumeristica, ma anche 

l'utente; sotto il profilo della legittimazione passiva, al contrario, il legislatore pare 

avere introdotto criteri più restrittivi, stante che il partner del consumatore e 

dell'utente è solo l'imprenditore (per giunta solo privato) — cfr. art. 140-bis, comma 

2, lett. a) e c), e comma 4, comma 14 — e non anche il professionista (23) , o il 

produttore (art. 140-bis, comma 2, lett. b) e c) ovvero il gestore di un servizio 

pubblico o di pubblica utilità (art. 140-bis, comma 12). 

L'assimilazione sotto il profilo della esigenza di tutela del consumatore e dell'utente 

non suscita soverchie perplessità: perché la letteratura consumeristica è favorevole 

ad un allargamento soggettivo e perché l'accostamento di consumatori ed utenti a 

livello normativo era stato già introdotto dalla l. n. 281/1988, definita 

suggestivamente il manifesto dei diritti dei consumatori e degli utenti. 

È, invece, piuttosto singolare l'esclusione dal novero dei legittimati passivi del 

professionista. Sempre che non si tratti di una svista (24) , le ragioni di tale 
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restringimento non sono di facile percezione, posto che la sua applicazione 

porterebbe ad escludere l'esercente un'attività artigianale ed il professionista in 

senso stretto (25) oltre ad introdurre una nozione che non figura nel codice del 

consumo, ma che deve dedursi dall'art. 2082 c.c. (26) . 

Altri problemi, di analoga natura, si registrano riguardo alla nozione di produttore, 

su cui cfr. infra; fonte di dubbi è anche il difetto di coordinamento con l'art. 140 

cod. cons. con cui l'azione di classe presenta indiscutibili profili di contiguità e 

persino di sovrapposizione, anche là dove si convenga, come pare preferibile, per la 

tesi che essa abbia esclusivamente finalità risarcitoria (o restitutoria), posto che con 

l'azione collettiva si può non solo chiedere l'accertamento a fini inibitori della 

condotta illecita, ma anche agire per ottenere provvedimenti atti a correggere o 

eliminare gli effetti delle violazioni accertate (27) . 

 

3. LE DISTONIE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ EMERSE IN SEDE 

DI APPLICAZIONE  

I primi tentativi di applicazione hanno fatto emergere questioni ulteriori, sulle quali 

val la pena di soffermarsi. 

L'ordinanza in epigrafe, in particolare, ha dichiarato ammissibile l'azione di classe 

promossa dall'acquirente dell'Ego Test Flu, un kit per l'autodiagnosi dell'influenza 

H1N1, sulla scorta dell'art. 140-bis, comma 2, lett. c), cod. cons. In particolare, è 

«bastato» che l'acquirente, consumatrice del prodotto per averlo acquistato per uso 

personale, affermasse di essere stata indotta all'acquisto dalle ingannevoli 

informazioni contenute nel bugiardino che lasciavano intendere la totale affidabilità 

diagnostica dell'Ego Test Flu distribuito in Italia dalla V. 

La medesima ordinanza ha dichiarato inammissibile l'azione promossa ai sensi 

dell'art. 140-bis, comma 2, lett. b), cod. cons., sulla scorta della considerazione che 

la responsabilità del produttore non fosse invocabile contro la V. che non aveva 

prodotto il test, ma si era limitata a commercializzarlo. 

Il confronto con l'altra certification operata dal Tribunale di Torino (28) che aveva 

giudicato inammissibile l'azione di classe promossa da un correntista avverso la 

banca ai sensi dell'art. 140- bis, comma 2, lett. a), cod. cons., consente di formulare 

alcune considerazioni sul ruolo dell'udienza filtro e soprattutto sui compiti del 

giudice chiamato a giudicare dell'ammissibilità della domanda. 

L'elemento di dissonanza è costituito dalla legittimazione e dall'interesse ad agire 

che sembrerebbero essere stati oggetto di un accertamento di natura diversa nelle 

due vicende. In via di mera approssimazione, è possibile notare che l'ordinanza 

ambrosiana si è limitata alle allegazioni ed alle affermazioni dell'attore e che, 

invece, l'ordinanza torinese è pervenuta ad un esito negativo della certification a 

seguito di un accertamento analogo a quello proprio dei procedimenti a cognizione 

piena (29) : ha verificato nell'attore, un avvocato che aveva un conto corrente presso 
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la banca convenuta usato per fini prevalentemente personali — quindi l'avvocato 

risultava in possesso delle caratteristiche del consumatore — il difetto di 

legittimazione ed interesse ad agire perché le clausole oggetto di censura non erano 

state applicate nei suoi confronti e quelle praticategli erano state applicate nei 

termini di legge. 

3.1. Dubbi in ordine all'esito negativo della certification ex art. 140- bis , comma 

2, lett. b )  

In particolare, pur senza indugiare su un tema complesso quale quello della respon 

sabilità del produttore, non si può fare a meno di considerare che non vi è, neppure 

dal punto di vista normativo, una rigida coincidenza tra produttore, inteso come 

fabbricante, e responsabile ai sensi del d.P.R. n. 224/1998, ora trasfuso nel Codice 

del consumo. Una serie di soggetti, definiti a vario titolo supplier del primo, 

possono essere, secondo l'occorrenza, chiamati in giudizio, pur non essendo 

fabbricanti del prodotto. Sembra provato che la V. si sia limitata a 

commercializzare, distribuire e pubblicizzare in Italia il test; questa premessa di 

fatto non pare sufficiente, neppure nell'ottica della celerità che contrassegna 

l'udienza filtro (30) , ad escluderne automaticamente la legittimazione passiva. 

Posto che l'art. 140-bis è inserito all'interno del codice del consumo, la nozione di 

produttore non può che essere quella adottata del codice di settore (31) , il quale 

però ne contiene una di matrice generale, come tutte quelle di cui all'art. 3, ed altre 

due più specifiche da impiegare per la sicurezza dei prodotti — art. 103, lett. d) — e 

per la responsabilità per danno da prodotti difettosi — art. 115, comma 2-bis — tra 

di loro difficilmente armonizzabili (32) . Due dati possono essere assunti come 

punto di partenza: l'art. 140-bis non chiarisce se la nozione di produttore rilevi per 

la sicurezza dei prodotti o per la product liability e l'art. 3 cod. cons. contiene 

definizioni generali applicabili ove non diversamente disposto (33) . Ecco allora 

una parziale conclusione: il produttore, legittimato passivo dell'azione di classe, è 

quello definito dall'art. 3 cod. cons. Tale esito interpretativo, in sé formalmente 

ineccepibile, non è scevro da complicazioni e comunque non basta a supportare la 

scelta del giudice, stante che non mette al riparo dal dubbio che le regole relative al 

produttore debbano essere estese ai suoi supplier(34) . E non sembra davvero che il 

tribunale abbia accertato se la V. avesse assunto il ruolo di uno dei soggetti 

tecnicamente ed economicamente diversi dal fabbricante, quali il fornitore, il 

distributore, l'importatore, che l'art. 3, lett. d), cod. cons., prevede possano essere 

sottoposti alla stessa responsabilità del primo (35) ; anche chi, proprio come la V., 

appone il proprio marchio o il proprio segno distintivo sulla confezione del 

prodotto, sull'etichetta o su un foglio informativo può essere considerato infatti, a 

certe condizioni, responsabile per difetto di conformità (36) , di sicurezza o per aver 

messo in commercio un prodotto difettoso. Se ne inferisce che l'eccezione di 

carenza di legittimazione passiva del distributore può essere accolta esclusivamente 

se sia pienamente provato che il bene difettoso sia prodotto da un soggetto diverso 

(37) . 

Le considerazioni da fare non sono finite: una parte della giurisprudenza (38) ritiene 

che quando il distributore non abbia indicato il produttore né questi sia stato 

chiamato in giudizio dall'attore, la controversia possa estendersi iussu iudicis nei 
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confronti del produttore. Ci si è chiesti se ciò valga anche per l'azione di classe. Una 

parte della dottrina, stante la ritenuta inapplicabilità dell'art. 105 c.p.c. e la tipicità 

dell'oggetto dell'azione di classe, lo esclude (39) ; gli autori che ammettono la 

chiamata in giudizio del terzo effettivamente responsabile (o del terzo garante) 

mettono in evidenza i vantaggi che ne derivano per l'esercizio del diritto di difesa 

(40) . 

Va aggiunto che nei confronti del produttore può essere invocata non solo la 

disciplina speciale, cui fino ad ora si è fatto cenno, ma anche il diritto comune della 

responsabilità civile: ciò non è escluso, infatti, dall'art. 140-bis cod. cons. Nei casi 

in cui si è fatto ricorso al diritto comune, è stato possibile condannare ex art. 2043 

l'importatore ed il distributore in Italia di un prodotto difettoso, anche in assenza dei 

presupposti per invocare nei suoi confronti il regime speciale della responsabilità 

del produttore (41) . 

3.2. Ammissibilità dell'azione di classe per danni derivanti dall'adozione di una 

pratica commerciale scorretta  

Anche sotto il profilo della certification per adozione di pratica commerciale 

scorretta, il giudicante si è limitato a considerare che, ai fini del vaglio di mera 

ammissibilità dell'azione, è sufficiente che l'attrice dichiari di aver acquistato il test 

diagnostico per aver confidato nella sua efficacia, come dichiarato nel bugiardino. 

Ora, che la ricorrenza di una pratica commerciale scorretta, anzi che l'adozione di 

una pratica commerciale scorretta possa dar luogo ad una pretesa risarcitoria o 

restitutoria è già piuttosto dubbio. Il provvedimento inibitorio è la forma più logica 

di tutela avverso l'adozione di pratiche commerciali scorrette, in quanto la tutela 

inibitoria è dotata di funzione preventiva e suscettiva di risolversi a vantaggio dei 

clienti attuali o potenziali dell'imprenditore autore della pratica censurata. Ciò è 

confermato dal fatto che il legislatore in relazione al possibile specificarsi della 

decisione di natura commerciale — rinuncia a stipulare un determinato contratto, 

decisione di stipularlo, decisione di stipularlo a certe condizioni o secondo certe 

modalità, scioglimento dal contratto, rinuncia ad esercitare i diritti derivanti dal 

contratto — ha lasciato impregiudicata l'applicazione delle disposizioni normative 

in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od 

efficacia del contratto (42) ; in aggiunta, nel decimo considerando della Dir. 

2005/29/CE, è previsto che la Direttiva si applichi soltanto qualora non esistano 

norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle 

pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle 

modalità di presentazione delle informazioni al consumatore. Ancora: i sostenitori 

della teoria dell'attività mettono in evidenza che l'intera normativa fa riferimento 

«non ad atti o a contratti, ma all'attività commerciale» (43) . 

Il problema deriva dal fatto che il passaggio dall'azione collettiva all'azione di 

classe ha significato inequivocabilmente voler assegnare al rimedio di cui all'art. 

140-bis una connotazione individualistica (44) , mentre la disciplina delle pratiche 

commerciali scorrette sembra possedere i caratteri di una tutela tutt'altro che 

individuale (45) . Un ragionamento, in parte analogo, può essere astrattamente fatto 



 

217 

 

con riferimento agli atti di concorrenza sleale (46), benché dal punto di vista 

concreto, cioè delle applicazioni che ne sono state fatte, non vanno trascurati i 

riusciti tentativi della giurisprudenza di legittimare un'azione risarcitoria individuale 

del consumatore leso da un atto di concorrenza sleale (47)(48) . 

I dati che vanno univocamente nella direzione della tutela collettiva e diffusa del 

consumatore evocano una serie di questioni che porta l'azione di classe, invocata 

per garantire al consumatore il diritto al risarcimento o alla restituzione fondato 

sulla ricorrenza di una pratica commerciale scorretta, ad avvicinarsi fino a 

coincidere con l'azione collettiva con finalità inibitoria regolata dall'art. 140 cod. 

cons., rispetto alla quale è invece opportuno tracciare un'actio finium 

regundorum(49) . 

Gli elementi di discordanza rispetto all'azione individuale sono costituiti dal 

riferimento al consumatore medio, dalle modalità di accertamento della 

scorrettezza, dal citato rinvio alle azioni contrattuali individuali. 

Quella di consumatore medio non è una nozione generale, tant'è che non ve n'è 

traccia nelle definizioni generali del Codice di consumo, bensì una nozione 

rilevante rationae materiae(50) . Il consumatore medio è il «metro di valutazione 

della diligenza professionale, atto a specificare i limiti entro i quali può esplicarsi 

liberamente la modalità delle offerte» (51) . Tale orizzonte di valutazione non 

assume infatti come riferimento «l'agire del singolo nella sua individualità, ma 

l'agire del singolo come espressione della domanda in generale». Il consumatore 

acquisisce, in questo modo, un «rilievo macroeconomico, divenendo centro 

aggregante della disciplina che caratterizza la domanda». In sostanza, il criterio del 

«consumatore medio», più che fissare uno standard oggettivo, pone un onere di 

diligenza a carico del consumatore. Adottarne la nozione — come già accennato — 

è frutto di una scelta normativa che intende incentivare un certo attivismo del 

consumatore, già al momento della decisione d'acquisto, piuttosto che limitarsi a 

considerarlo mero spettatore del «gioco della concorrenza», emancipandosi dal 

paternalismo consumeristico che ha contrassegnato gli anni novanta (52) . 

Sotto il profilo dell'accertamento della scorrettezza della pratica va premesso che la 

scorrettezza è una caratteristica generale che accomuna le pratiche sleali e quelle 

aggressive, le quali stanno con le pratiche scorrette in rapporto da genus ad 

speciem; in aggiunta esistono due liste di pratiche sleali e scorrette iuris et de iure. 

Tale struttura, piramidale o concentrica, secondo i punti di vista, è suscettibile di 

individuare tre diverse modalità di accertamento della scorrettezza (53) , la più 

accreditata delle quali è quella che ritiene che l'interprete debba in primo luogo 

verificare se la pratica si presti ad essere ricondotta ad una delle tipologie contenute 

nelle liste «nere» e che in caso di esito positivo di tale verifica sia tenuto — senza 

alcuna possibilità di valutazione diversa o contraria — a considerarla scorretta: «a 

prescindere dalle ripercussioni che essa in concreto abbia avuto sui consumatori nei 

confronti dei quali sia stata posta in essere nonché dalla sua potenziale attitudine a 

falsarne in misura rilevante/apprezzabile il comportamento economico» si avrebbe 

dunque un'applicazione formalistica dei divieti, che non richiede una più complessa 
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analisi funzionale, avente ad oggetto il requisito della idoneità a ledere il bene 

giuridico tutelato dalla norma (54) . 

A contrario, quando la pratica commerciale non possa essere considerata scorretta 

iuris et de iure, deve esserne accertata la scorrettezza in concreto: cioè occorrerà 

verificare se sia stata posta in essere in violazione della diligenza professionale e se 

sia stata tale da falsare il comportamento economico del consumatore o se abbia 

assunto le caratteristiche dell'aggressività ovvero della ingannevolezza in concreto 

(55) . 

Nella vicenda che ci occupa è stato ritenuto sufficiente aver acquistato per uso 

personale il kit di autoanalisi, di cui il bugiardino esaltava la totale affidabilità 

diagnostica, per ritenere consumata la alterazione della libertà negoziale del 

consumatore medio (56) . Già: la lesione della libertà negoziale del consumatore, 

Questo concetto non è di immediata evidenza, posto che le scelte del consumatore 

sono normalmente frutto di un mix di scelte personali e di condizionamenti sociali 

(57) . La letteratura più recente, del resto, mette in guarda contro l'enfasi riposta nel 

ruolo delle informazioni (58) , stante che studi ormai consolidati in tema di 

economia comportamentale (59) dimostrano che il comportamento del 

consumatore, per varie ragioni ed in misura mutevole, è irrazionale, a prescindere 

dalle informazioni in suo possesso. 

Ora, se si conviene che la discplina non mira a limitare in maniera «fanatica» le 

comunicazioni sociali, ma a tutelare il consumatore che pone in essere un atto di 

consumo (60) , la loro rilevanza giuridica deve essere circoscritta all'atto della 

scelta di consumo, distinguendo contenuti descrittivi, leciti entro il limite della 

veridicità e della verificabilità, contenuti suggestivi, ammessi a condizione che non 

procurino danni psicologici, comunicazioni tipicamente commerciali, il cui il limite 

è costituito dalla aggressività, cioè dall'idoneità della pratica a suscitare nel 

consumatore ansia e timore di pregiudizi per il caso di mancato acquisto. 

Sul piano dell'apprezzabilità, ci si muove, ancora, entro un range che va 

dall'irrilevanza di quelle pratiche in cui faccia difetto la capacità di influenzare le 

scelte del consumatore fino alla prova della idoneità concreta dello specifico 

comportamento di alterare il processo di formazione della decisione commerciale, 

vale a dire la prova del nesso di causalità diretto e immediato fra la pratica scorretta 

e la decisione commerciale assunta da consumatore: nel caso che ci occupa 

l'acquisto. 

 

4. IL DANNO RISARCIBILE  

La domanda è quale sia l'oggetto della pretesa risarcitoria (61) (o restitutoria) in 

caso di illecito antitrust e di pratiche commerciali scorrette (62) . 

L'accertamento del collegamento logico tra il danno subito e l'adozione di un 

comportamento antigiuridico costituisce una delle principali differenze tra l'azione 
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inibitoria e l'azione di classe. Nel primo caso, infatti, si può sanzionare un'impresa 

limitandosi ad accertare gli elementi costitutivi della sua condotta non iure, 

prescindendo dalla verifica degli effetti concreti di essa; nel secondo caso, invece, 

la domanda di risarcimento deve necessariamente fondarsi sulla dimostrazione del 

pregiudizio subito dall'attore per effetto della condotta vietata (63) . 

Da questo punto di vista, azioni inibitorie ed azioni risacitorie non vanno in 

parallelo e, anzi, è bene evitare qualunque forma di automatismo tra l'accertamento 

di una pratica commerciale scorretta e (la dimostrazione) di un danno risarcibile: si 

pensi al requisito dell'ingiustizia del danno, alla necessità che il danno sia 

conseguenza, data l'irrisarcibilità del danno in re ipsa, alla possibile interferenza di 

un fattore ultroneo che interrompa o incida altrimenti sullo sviluppo causale. 

Anche se sia risarcibile il danno non patrimoniale è questione dibattuta, benché il 

respiro dell'interrogativo assuma rillievo generale (64) . Si ipotizzi che il 

consumatore ingannato dall'Ego Flu test, anzi dalle sue risultanze, non abbia 

tempestivamente ed accortamente adottato le misure terapeutiche necessarie, 

aggravando l'incidenza dell'influenza H1N1. Non può escludersi neppure il caso 

speculare del consumatore cui erroneamente il test abbia diagnosticato la malattia. 

Tale inventario di problemi non è volto ad escludere o a limitare il ricorso all'azione 

di classe né in generale, né con riferimento al caso specificamente esaminato (65) . 

Il dubbio sollevato è se l'udienza filtro sia o debba essere la sede per affrontarne 

alcuni: in primo luogo stabilire se ci sia stato un danno, eventualmente anche non 

patrimoniale — semperché non si voglia escludere già in via generale ed astratta 

che, ex art. 140-bis cod. cons., si possa chiedere il risarcimento anche di questa 

voce di danno e non piuttosto (solamente) impedire che lo strumento dell'azione di 

classe venga surrettiziamente impiegato per dare ingresso al danno punitivo ed al 

danno in re ipsa —. 

 

Note: 

(1)Un altro tentativo è stato quello del Trib. Torino, 27 maggio 2010, inForo it., 2010, I, 

2523, con nota diDe Santis,La pronunzia sull'ammissibilità della«class 

action»:una«certification»all'italiana?; inNuova giur. civ. comm., 2010, 882, con nota 

diLibertini-Maugeri,Il giudizio di ammissibilità dell'azione di classe; inBanca borsa tit. 

cred., 2010, 619, con nota diCerrato,Un «debutto stonato» per la nuova « class action» 

italiana; inGiur. it., 2010; e inwww. dejure.it, con nota diRonco,L'azione di classe alla 

ribalta: l'egoismo necessario dell'attore; inCorr. merito, 2010, 1045, con nota 

diSangiovanni, Nozione di consumatore e legittimazione alla class 

action.(1)L'inammissibilità è stata confermata da App. Torino, 27 ottobre 2010, inForo it., 

2010, I, 3530, con annotazione diDe Santis,Brevissime notazioni sulla nuova azione di 

classe ex art. 140-bis cod. consumo; e inSocietà, 2011, 103, con nota 

diStabilini,Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'azione di classe a tutela dei 

consumatori e degli utenti ex art. 140 bis del codice dei consumatori.(1)Una battuta 

d'arresto è costituita pure dalla decisione del TAR Lazio, 8 settembre 2010, che ha respinto 

l'istanza di accesso ad un'indagine conoscitiva della Banca d'Italia su affidamenti e 

sconfinamenti di conto successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 105/2008, convertito in l. 

n. 2/2009, inGiur. it., 2010; e inwww.dejure.it, con nota diZuffi,La duplice débacle subita 



 

220 

 

dalla prima azione di classe: la declaratoria di inammissibilità emessa dal Tribunale di 

Torino (confermata in sede di reclamo) e il rigetto del ricorso proposto avanti al T.A.R. 

Lazio per il diniego dell'accesso agli atti della Banca d'Italia.(1)Singolare è stato anche 

l'orientamento espresso da Trib. Napoli, decr. 27 maggio 2010, inCorr. giur., 2010, con 

nota diG. Costantino-Consolo,Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione di classe; 

inwww.judicium.it, con nota diMenchini,I primi provvedimenti relativi all'azione di classe 

dell'art. 140-bis cod. consumo.La vicenda in questo caso coinvolgeva gli acquirenti di un 

pacchetto turistico che chiedevano di essere risarciti daltour operatorper il danno da 

vacanza rovinata. Dal punto di vista processuale, è piuttosto interessante notare che il 

tribunale ha concesso un rinvio di ben 11 mesi per consentire al convenuto di chiamare in 

causa la compagnia di assicurazioni e la società proprietaria del villaggio in Zanzibar. 

(2)Se ne temeva, infatti, un alluvionale impiego anche pretestuoso ed abusivo, scongiurato 

grazie ad un testo tanto disseminato ditechnicalitiesda essere stato paragonato ad un campo 

minato: cfr.Alpa,L'art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, 

inwww.dejure.it; e inRiv. trim. dir. proc. civ., 2010, 379 ss. 

(3)Palisi,Considerazioni sull'azione di classe e sui sistemi alternativi di soluzione delle 

controversie, inAnalisi giur. econ., 2010, 529;Porreca,Ambito soggettivo ed oggettivo 

dell'azione di classe, in Europa dir. priv., 2010, 541. 

(4)Non si tratta della asimmetria classica tra consumatore ed impresa, ma di un tipo 

digapche vede il primo impegnato insmall claimse l'impresa rischiare somme ingenti 

causate dall'aggregazione delle singole pretese. Per questo l'impresa è indotta ad investire 

considerevolmente nel processo per evitare il formarsi di un precedente sfavorevole 

«perché ottenere il rigetto della domanda del singolo, che parte come un Don Chisciotte 

contro i mulini a vento, potrà avere un vantaggio economico enorme: in quanto, bloccata la 

prima iniziativa, è verosimile che siano molto poco numerose le altre che partiranno da 

sole»: M.De Cristofaro,L'azione collettiva risarcitoria «di classe»: profili sistematici e 

processuali, in questaRivista, 2010, 1932. 

(5)L'art. 140-bis, come riformulato dall'art. 49, comma 1, l. 31 luglio 2009, n. 176, è entrato 

in vigore il 1º gennaio 2010 (art. 2, comma 447, l. 24 dicembre 2007, n. 244, come 

sostituito, da ultimo, dall'art. 23, comma 16, d.l. 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, in l. 3 agosto 2009, n. 102), ma con applicabilità retroattiva alle fattispecie 

verificatesi a far data dal 16 agosto 2009 (art. 49, comma 2, l. n. 176/2009). I consumatori 

possono proporre domandeexart. 140-biscod. cons. a partire dal 1 ogennaio 2010 per illeciti 

successivi al 16 agosto 2009.(5)Per l'attenta ricostruzione delle varie tappe di questavia 

crucis cfr.De Santis,L'azione di classe a tutela dei consumatori, inChianale-Miccolis(a cura 

di),La nuova class action e la tutela collettiva dei consumatori, Bari, 2010, 110 ss. 

(6)G. Costantino,La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, inForo it., 2009, 

V, 388. 

(7)Cfr.suprant. 5. 

(8)Per la tesi che i giudici, in via interpretativa, dovrebbero estendere tale previsione a tutti 

i tipi di contratti dei consumatori o che, in mancanza, tale disposizione dovrebbe essere 

dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. 

cfr.Caponi,Litisconsorzio «aggregato». L'azione risarcitoria in forma collettiva dei 

consumatori, inRiv. trim. dir. proc. civ., 2008, 819 ss.;Carratta,L'azione collettiva 

risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti, inRiv. dir. proc., 2008, 727;Arossa,Gli 

scomodi confini dell'azione collettiva risarcitoria all'italiana: diseconomie del suo ambito di 

applicazione, inAnalisi giur. econ., 2008, 27 ss., per il quale, anzi, la dottrina prevalente è 

nel senso che, data la collocazione sistematica dell'art 140-bis, il danno risarcibile mediante 

azione collettiva non sia qualunque pregiudizio seriale sofferto da persone fisiche al di fuori 

di un'attività professionale, bensì solo quel danno che si verifica nell'ambito (o in 

conseguenza) di rapporti di promozione, acquisto o consumo di beni o servizi — con 

esclusione, ad es. dei danni alla popolazione causati da inquinamento ambientale o da 

ostacoli frapposti alla mobilità cittadina o da esternalità provocate dalla realizzazione di 
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opere pubbliche.(8)Senza spingersi a sospettarne l'incostituzionalità, un'altra parte della 

dottrina critica anche la scelta di riservare l'art. 140-bisa consumatori ed utenti, 

escludendone tutti coloro che sono vittime di un illecito plurioffensivo: G. Costantino,La 

tutela collettiva: un tentativo di proposta ragionevole, inForo it., 2007, V, 140.Contra, 

però,Cerrato,Un «debutto stonato» per la nuova « class action » italiana, cit., 619.(8)I dubbi 

di costituzionalità toccano, in verità, anche altri profili: che le associazioni rappresentative 

degli interessi dei consumatori ed utenti non possano promuovere il giudizio, né 

intervenirvi; che solo il primo della classe abbia tutti i diritti di difesa e di contraddittorio, 

mentre gli altri componenti della classe, se aderiscono all'azione del primo, non possono 

difendersi in giudizio con un proprio difensore mediante interventoexart. 105 c.p.c. e se non 

aderiscono non possono agire per secondi, con autonoma impostazione difensiva, essendo 

loro irragionevolmente precluso il diritto di promuovere l'azione di classe:Riccio,La nuova 

azione di classe: prime riflessioni critiche, inContratto impr., 2010, 8 ss. 

(9)De Santis,L'azione di classe a tutela dei consumatori, cit., 111;Miller,Of Frankenstein 

Monsters and Shining Knights: Myth, Reality, and the «Class Action Problem», in 

92Harvard Law Review, 1979, 664. 

(10)Pucci,Analisi comparativa dei modelli di tutela collettiva dei consumatori inglesi, 

francesi, tedeschi, spagnoli, inBoato-Pistone-Pucci, Class actionnel mondo e nuova legge 

italiana collettiva dei consumatori, Venezia, 2008, 49 ss.;Caponi,Modelli europei di tutela 

collettiva nel processo civile: esperienze tedesca e italiana a confronto, inRiv.trim. dir. 

proc. civ., 2007, 1229;Corradi-Palarchi-Zanelli,L'azione collettiva risarcitoria: profili 

comparatistica, inAnalisi giur. econ., 2008, 285.(10)Proprio la grande distanza tra gli 

approcci suggeriti e le soluzioni adottate dai vari — solo pochi dei ventisette —Paesi 

membri ha spinto la Commissione a ritenere giunto il momento per procedere alla 

definizione di principi comuni che possano orientare il processo di armonizzazione europea 

della materia delle azioni risarcitorie collettive in reazione alle violazioni di normeantitrust: 

cfr. Commissione Europea, Commission Staff Working Paper, SEC (2008) 404, parr. 38 

ss., su cui v.Santa Maria, L'azione collettiva risarcitoria conseguente a comportamenti 

anticoncorrenziali fra Libro bianco e legge italiana, inRossi Dal Pozzo-Nascimbene(a cura 

di),Il private enforcementdelle norme sulla concorrenza, Milano, 2009, 75 ss.;Vigoriti, 

Class action e azione collettiva risarcitoria. Legittimazione ad agire ed altro, inContratto 

impr., 2008, 742;Marcos-Graells,Towards European Tort Law? Damages Actions for 

Breach of Antitrust Rules: Harmonizing Tort Law through the Back Door?, inEur. Rev. 

priv. law, 2008, 469. Il permanere, infatti, di un sistema differenziato di applicazione delle 

regoleantitrustfinisce per dar luogo ad effetti discriminatori a carico delle imprese che 

operano nel mercato unico, le quali devono misurasi con regole nazionali singolarmente più 

evolute nel contrastare i comportamenti anticoncorrenziali: cfr.Fiengo,Tutela antitrust del 

consumatore: il Libro bianco della Commissione europea e l'azione di classe italiana a 

confronto, in Dir. Un. eur., 2010, 357;Benacchio-Carpagnano(a cura di),Ilprivate 

enforcementdel diritto comunitario della concorrenza: ruolo e competenze dei giudici 

nazionali, Padova, 2009, 187. 

(11)CosìAlpa,L'art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, cit. 

(12)Sulle differenze cfr. Chiarloni, Il nuovo articolo 140 bis del codice del consumo: azione 

di classe o azione collettiva?, inAnalisi giur. econ., 2008, 107 ss. 

(13)Muirwatt,Brussels I and Aggregate Litigation, inIPRAX, 2010, 

111;Nagareda,Aggregate Litigation across the Atlantic and the Future of American 

Exceptionalism, [2009] 62Vanderbilt Law Review, 1 ss. 

(14)Su cui cfr.Ferro Luzzi,Le associazioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i 

controlli? Cinque immodeste proposte, inAnalisi giur. econ., 2008, 75 ss. 

(15)M. De Cristofaro,L'azione collettiva risarcitoria «di classe», cit., 

1932;Winkler,L'azione di classe italiana: problemi teorici e applicativi di una normativa 

difficile, in questa Rivista, 2010, 1676 ss.;Santa Maria,L'azione collettiva, cit., 75 ss., il 

quale è particolarmente critico sull'uso propagandistico della locuzione «class action» dal 
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momento che essa finisce per ingenerare confusione e per alimentare aspettative o timori, 

entrambi ingiustificati e privi di sostanza;Citroni-Stornarello, Class actionstatunitense e 

nuova azione collettiva italiana: due sistemi a confronto, inComm. internaz., 2009, 5 ss. 

(16)Ottenuta da parte del singolo attore lacertification, il giudice statunitense crea «la 

classe» e tutti coloro che vi si riconoscono subiranno gli effetti del giudicato ed anche 

dell'eventuale transazione, salvo che non se ne tirino formalmente fuori, attraverso il 

meccanismo dell'opt out.Il legislatore italiano ha previsto, invece, che sia il singolo 

consumatore ad avviare l'azione di classe, cui potranno aderire tutti coloro (non c'è un 

limite minimo; perché non c'è traccia del requisito americano dellanumerosity) che vantino 

diritti identici, i soli ai quali si estenderà il giudicato. 

(17)Ponzanelli,Alcuni profili del risarcimento del danno nel contenzioso di massa, inRiv. 

dir. civ., 2006, 327 

(18)De Santis,L'azione di classe, cit., 135. 

(19)Torino,Il finanziamento delle azioni seriali. Esperienze straniere e azione collettiva 

risarcitoria, inAnalisi giur. econ., 2008, 257. 
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dritto nordamericano, inAnalisi giur. econ., 2008, 231;Amatucci,La vera ambizione delle 

azioni di classe: brevi note sulla deterrenza,ibidem, 11. 

(21)Cfr. sul puntoCerrato,Un debutto, cit. 

(22)Alpa,L'art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, cit., 

379. 

(23)Finocchiaro,L'azione di classe, inGuida dir., 2009, 38, 32. 
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legittimazione passiva tanto da proporne un adeguamento in via 

interpretativa:Briguglio,L'azione collettiva risarcitoria, Torino, 2008, 30. 

(25)De Stefano,L'azione di classe, inGiur. merito, 2010, 1498. 

(26)Cfr.Sangiovanni,Nozione di consumatore e legittimazione allaclass action, cit., 1045 ss. 

(27)Pagni,L'azione di classe del nuovo art. 140 bis: le situazioni soggettive tutelate, 

l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, 

inwww.ipsoa.dottrinaedottrine.it; e inRiv. dir. civ., 2010, 349 ss. 

(28)Cfr.suprant. 1. 

(29)Cfr.Perago,La tutela del consumatore e il processo di classe,infra, 1114 e 1117. 

(30)Cfr.Perago,La tutela del consumatore e il processo di classe, cit., 1112. 

(31)Alpa,L'art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, 

cit.;Sangiovanni,Nozione di consumatore e legittimazione alla class action, cit. 

(32)Cfr.Carnevali,«Produttore» e responsabilità per danno da prodotto difettoso nel codice 

del consumo, in questaRivista, 2009, 1938 ss. 

(33)Carnevali,«Produttore» e responsabilità, ult. loc. cit. 

(34)Cfr. Corte giust. Ce, 10 gennaio 2006, n. 402, inNuove leggi civ. comm., 2007, II, 80, 
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I, 1, 2002, 1065; Trib. Roma, 20 aprile 2002, in questaRivista, 2002, 1254.(34)Sulla 

responsabilità di uno deisupplierdel produttore cfr. Trib. S. Angelo dei Lombardi, 28 marzo 

2006, inGiur. merito, 2006, 2387, con nota diDe Mattia,Il danno non patrimoniale con 
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particolare riferimento alla responsabilità del produttore-fornitore di prodotto difettoso; di 

recente Trib. Lecce, Sez. dist. Maglie, 18 febbraio 2010, in questaRivista, 2011, 656, con 

nota didella Corte, La responsabilità «contrattuale» da contatto sociale per vizi del bene 
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(35)Troiano,Art. 3, inAa.Vv.,Commentario a cura di Pardolesi e Ponzanelli. La 
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524;Saturno-Marenghi,Art. 114, inStanzione-Sciancalepore(a cura di),Commentario al 

codice del consumo, Milano, 2009, 862. 

(36)Nardone,Tutela dell'acquirente finale di un bene difettoso e responsabilità del 

produttore, inResp. civ., 2006, 249 ss.;Vanacore,Tutela diretta del consumatore verso il 

produttore per i vizi nella vendita di beni di consumo,ibidem, 2007, 1037. 

(37)Merlin,L'estromissione del fornitore di prodotto difettoso nel d.P.R. 224/1988, inRiv. 

dir. proc., 2002, 1212 ss. 

(38)Cass. civ., 1 ogiugno 2010, n. 13432, inGiur. merito, 2011, 393, con nota 

diD'Arrigo,La responsabilità del fornitore di prodotti difettosi; v., anche, Cass. civ., 20 

giugno 2009, n. 11710, inForo it., 2009, I, 2662. 

(39)G. Costantino-Consolo,Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria 

di classe, inCorr. giur., 2010, 985 ss 

(40)Menchini,I primi provvedimenti relativi all'azione di classe dell'art. 140-bis cod. 

consumo, inwww.judicium.it. 

(41)Cass. civ., 10 ottobre 1997, n. 9866, inDanno resp., 1998, 238, con nota 
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géométrie, inContratti, 2006, 171; su quella tra nullità ed annullabilità, cfr. Guerinoni,La 

direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Prime note, inContratti, 2007, 178. 

(43)Minervini,Codice del consumo e direttiva sulle pratiche commerciali sleali, 

inAa.Vv.,Le pratiche commerciali sleali. Direttiva comunitaria e ordinamento italiano, cit., 

76-77;Fiorentino,Le pratiche commerciali scorrette, inObbl. contr., 2011, 165 ss. 

(44)Cfr.Perago,La tutela del consumatore e il processo di classe, cit., 1113. 

(45)Giussani,Tutela individuale e tutela collettiva del consumatore dalle pratiche 

commerciali scorrette fra diritto sostanziale e processo, inGiur. it., 2010; e inwww.dejure.it. 

(46)Fiengo,Tutela antitrust del consumatore, cit., 357. 

(47)Colangelo,Le evoluzioni del private enforcement: da Courage al Libro Bianco, 

inEuropa dir. priv., 2008, 657, giudica quanto mai problematica l'applicazione di un 
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sistema pensato per l'illecito civile ad una fattispeciesui generiscome l'illecito 

concorrenziale. Sulla riconduzione dell'illecitoantitrust, per quanto concerne il nostro 

ordinamento, nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. cfr.Toffoletto,Il risarcimento del 

danno nel sistema delle sanzioni per la violazione della normativa antitrust, Milano, 1996, 1 

ss. 

(48)Cass. civ., 4 febbraio 2005, n. 2207, inForo it., 2005, 1014, con nota diPalmieri-R. 

Pardolesi, L'antitrust per il benessere (e il risarcimento del danno) dei consumatori. 

(49)Troiano,Classe e interesse collettivo, inAnalisi giur. econ., 2008, 65 ss.;Pagni,Azione 

inibitoria delle associazioni e azione di classe risarcitoria: le forme di tutela del codice del 
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Trib. Milano, ord., 16-20 dicembre 2010), in corso di pubblicazione inGiur. merito, 2011. 

(50)Saccomani,Le nozioni di consumatore e di consumatore medio nella direttiva 

2005/29/CE, inMinervini-Rossi Carleo(a cura di),Le pratiche commerciali sleali, Milano, 

2007, 141 ss.;Poncibò,Il consumatore medio, inContr. impr. Europa, 2007, 734 ss. 

(51)Fiorentino,Le pratiche commerciali scorrette, inObbl. contr., 2011, 165 ss. 

(52)La politica normativa più recente è all'insegna del c.d. paternalismo libertario, su cui 

cfr. da ultimoCaterina,Psicologia della decisione e tutela del consumatore: il problema delle 

«pratiche ingannevoli», inSistemi intelligenti, 2010, 221 ss. 

(53)Libertini,Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche 

commerciali scorrette, in http://dottrina.ipsoa.it; e in Contr. impr., 2009, 73 ss. 

(54)Corte giust. Ce, Sez. I, 23 aprile 2009, n. 261, con nota diDe Cristofaro,La direttiva n. 

05/29/CE e l'armonizzazione completa, cit., 1061. 

(55)Contra,Libertini,Clausola generale, ult. loc. cit., per il quale il buon funzionamento dei 

mercati non può essere assicurato applicando le norme con mentalità da rubricista, ma solo 

analizzando a fondo gli effetti economici e sociali delle diverse fattispecie. 

(56)Nell'ordinanza del Tribunale di Torino invece non ci si è accontentati della prova che il 

contratto di conto corrente stipulato dall'avvocato proponente per farne un uso 

prevalentemente personale contenesse clausole nulle, perché si è preteso che l'attore 

dimostrasse di aver subito un danno — tant'è che non si contesta la nullità della pattuizione, 

ma il verificarsi del danno posto che le commissioni nulle all'attore non sono state applicate 

non perché non previste, ma perché non si era verificata la condizione, lo scoperto, cui era 

subordinata la loro applicazione. 

(57)Libertini,Clausola generale, ult. loc. cit. 

(58)Howells,The Potential and Limits of Consumer Empowerment by Information, 

inJournal of Law and Society, 2005, 32, 357. 

(59)Osti,Il mercato fuori di sé. Consumatori irrazionali, amministratori irrazionali e giudici 

irrazionali, in Mercato concor. regole, 2010, 311. 

(60)Granelli,Le «pratiche commerciali scorrette», ult. loc. cit. 

(61)La restituzione implicherebbe verosimilmente l'accertamento della nullità del contratto 

per essere stato concluso a causa della ricorrenza di una pratica commerciale che ha falsato 

la volontà del consumatore. 

(62)Dalla prospettiva giureconomica cfr.Prosperetti,La misura del danno nelle azioni 

collettive per illeciti concorrenziali e pratiche commerciali scorrette: liquidazione equitativa 

ed analisi economica, in C. Rabitti Bedogni-Barucci(a cura di),20 Anni di Antitrust - 

L'evoluzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Torino, 2010; Id.,Il 

danno antitrust, inDanno resp., 2010, 65 ss.(62)Dal punto di vista giusprivatistico 

cfr.Cavallone,Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme 

antitrustcomunitarie. Problemi dell'istruzione probatoria, inRossi Dal Pozzo-Nascimbene, 

(a cura di),Il private enforcement, cit., 31 ss.;Mosca, Private enforcement 

antitrust:accertamento e quantificazione del danno, inDir. ind., 2010, 457. 

(63)Sul tema cfr. giàGorgoni,Ancora prove tecniche, cit. 
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(64)Cfr.Scognamiglio,Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi nell'azione di classe, in 

questa Rivista, 2011, 509 ss. 

(65)Cfr., ad esempio, sulla risarcibilità del danno non patrimoniale gli argomenti a favore 

espressi daScognamiglio,Risarcimento del danno, cit., spec. 511. 
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1. Cala dunque il sipario, a neppure un semestre dall'entrata in vigore  (1), sulla 

« prima » giudiziaria dell'azione di classe italiana, ma con un esito che, se può forse 

offrire qualche indizio per affrontare alcuni fra gli enigmi ben evidenziati dalla 

copiosa « letteratura di interrogativi »  (2) fin qui sviluppatasi, non sembra a prima 

vista destinato a scrivere quella pagina di storia che ci si sarebbe probabilmente 

attesi. 

Il Tribunale di Torino dichiara, infatti, inammissibile l'azione per un (banale, 

verrebbe quasi da scrivere) difetto di interesse ad agire in capo all'attore. In verità, 

se pure il nucleo della pronuncia investe un profilo squisitamente processual-

civilistico, oltretutto comune all'universum dell'agere in ius (art. 100 c.p.c.), l'iter 

decisorio affronta, con pregevoli cadenze argomentative, alcuni aspetti inerenti ai 

presupposti dell'azione di classe che meritano di essere senza dubbio portati 

all'attenzione del lettore. 

2. Pare tuttavia opportuno premettere qualche rapido cenno sui tratti salienti della 

« nuova » azione di classe, così come ridisegnata dal legislatore con la legge 

102/2009. 

Molto si è scritto sulle origini (forse un po' casuali) e sulla filosofia di fondo di 

questo nuovo istituto  (3), volto a colmare una lacuna nell'ormai accresciuto 

armamentario della tutela « consumieristica », attuando un meccanismo di 

protezione di massa degli interessi deboli. L'introduzione dell'art. 140-bis con la 

finanziaria del 2007 ha suscitato, in ispecie fra i media, reazioni positive, ma la 

dottrina più avvertita non ha mancato di evidenziare fin da subito le gravi aporie e 

contraddizioni che infestavano la prima stesura della norma. Dalla scelta di 

legittimare soltanto gli enti esponenziali di interessi collettivi all'individuazione 

delle fattispecie pregiudizievoli, dal filtro di ammissibilità alla facoltà di intervento 

« in proprio », fino al discutibile meccanismo conciliatorio, non pochi erano gli 

aspetti sui quali i lavori parevano ancora « in corso »  (4). 

Il maquillage del 2009 ha portato significative novità. 
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In primo luogo, è stato meglio delineato il perimetro delle situazioni giuridiche la 

cui lesione legittima l'attivazione del rimedio di classe. In precedenza, l'ambiguo 

riferimento prima agli « interessi collettivi », poi ai « diritti di una pluralità di 

consumatori o utenti », e quindi alla facoltà di intervento di singoli per far valere 

posizioni individuali, rendeva decisamente ardua l'esatta definizione dell'oggetto del 

processo  (5). Non era inoltre chiaro il motivo della delimitazione della tutela ai 

rapporti giuridici relativi a contratti stipulati soltanto ai sensi dell'art. 1342 c.c., 

mentre il richiamo ad « atti illeciti extracontrattuali » induceva a domandarsi se 

fosse stata aperta la strada per una tutela aquiliana di massa anche fuori dai confini 

del danno da prodotto difettoso. 

Senza esitazioni, il novellato art. 140-bis pone al centro del procedimento il « diritto 

individuale » di una pluralità uniforme di consumatori o utenti quando ricorra una 

situazione di identità di posizioni: (a) rispetto ad un'impresa [anche erogatrice di 

servizi pubblici o di pubblica utilità (dodicesimo comma)] in conseguenza di 

qualsiasi situazione, anche (ma non solo) derivante dalla stipulazione di condizioni 

generali o contratti conclusi tramite moduli o formulari; (b) rispetto ad un 

produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; (c) rispetto a 

pratiche commerciali scorrette o condotte anticoncorrenziali. Resta soltanto da 

domandarsi come possa coordinarsi il riferimento all'omogeneità dei diritti, che si 

legge nel primo comma, con il più stringente requisito dell'identità che è per contro 

prescritto dal secondo comma. 

Anche sul versante della legittimazione attiva e sul meccanismo di adesione si 

registrano chiarimenti  (6). 

L'art. 140-bis riconosce oggi la legittimazione attiva a ciascun consumatore o 

utente, così allineandosi al modello statunitense ed abbandonando la precedente 

opzione (legittimazione attribuita alle associazioni dei consumatori « riconosciute » 

e alle associazioni o comitati reputate dal giudice adeguatamente rappresentative 

degli interessi collettivi) che rendeva la disposizione una sorta di ircocervo, più 

vicina ad un'azione collettiva risarcitoria « gemellata » con l'art. 140 piuttosto che 

ad una class action  (7). 

È inoltre previsto che il consumatore possa conferire mandato ad associazioni o 

agire tramite comitati a cui partecipi, mentre è del tutto escluso qualsiasi intervento 

volontario (art. 105 c.p.c.: cfr. il decimo comma). L'unica via di cui il consumatore 

dispone per partecipare all'azione di classe è l'adesione (opt in), che ovviamente 

implica una completa condivisione delle domande formulate dal « promotore » e la 

contestuale rinuncia a qualsiasi azione individuale (terzo comma)  (8). Nulla è detto 

con riferimento all'eventuale sindacabilità dell'adesione, ma pare senz'altro 

ragionevole ritenere che lo stesso tribunale possa estromettere gli aderenti che non 

vantino diritti « identici », e quindi che non possano inscriversi nel novero degli 

appartenenti alla classe  (9). Per contro, va osservato che nulla impedisce che, per i 

medesimi fatti siano proposte più azioni da parte di distinti soggetti legittimati, 

eventualmente appartenenti a classi « diverse » seppur portatrici di diritti identici: lo 

stesso art. 140-bis, comma 14º, detta un'apposita regola atta a sciogliere l'eventuale 

conflitto. 
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Viene inoltre confermato dalla riforma il meccanismo — che ha vaghe assonanze 

con il certification order nordamericano — del vaglio preventivo di ammissibilità, 

sia pure con una migliore specificazione dei criteri ai quali il giudice è vincolato (in 

particolare, si richiede una verifica sull'identità dei diritti individuali e non più sulla 

meritevolezza della tutela dell'interesse collettivo). 

Sul piano strettamente processuale si registrano gli innesti di maggior momento. Il 

rinvio all'art. 2943 c.c. (in precedenza assente), completa la disciplina dell'effetto 

interruttivo della domanda o dell'adesione evitando all'interprete pericolose 

acrobazie ermeneutiche. Il comma 4º radica in pochi tribunali la competenza 

territoriale, opzione che auspicabilmente potrebbe portare alla creazione di sezioni 

specializzate, secondo uno schema che, nel campo della proprietà industriale e 

intellettuale (d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168), ha dato ottima prova di efficienza. I 

commi settimo, nono, undicesimo e dodicesimo — a dispetto delle sbandierate 

intenzioni di combattere la proliferazione di riti, ma qui con una scelta quanto mai 

opportuna alla luce della singolarità ed unicità della situazione processuale — 

introducono quasi una sorta di « rito di classe », seppure largamente « in bianco »: la 

norma consegna infatti nelle mani del giudice il potere di disciplinare ogni fase del 

giudizio secondo le esigenze concrete, nel solo rispetto del contraddittorio, mentre 

quanto alla fase di gravame (comma 12º) gli interventi sono limitati ad alcuni 

innesti mirati. 

Chiudiamo questa rapida sinossi con un cenno alla fase decisoria. La prima 

versione dell'art. 140-bis introduceva un sistema binario, articolato nella pronuncia 

della sentenza con fissazione dei criteri di liquidazione delle somme a beneficio dei 

consumatori e successiva proposta conciliativa dell'impresa, eventualmente seguita, 

ove mancante o rifiutata, dalla costituzione di una camera di conciliazione ad hoc 

(invero, una specie di arbitrato obbligatorio) o dall'instaurazione di un 

procedimento ex art. 38 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. La legge n. 99/2009 ha 

rimosso molteplici perplessità, affidando al giudice il compito di liquidare le 

somme definitive o fissare i criteri di loro determinazione, ma altre ne residuano, ad 

esempio con riferimento al modus procedendi in questo secondo caso (non è chiaro, 

ad esempio, se ciascun consumatore debba promuovere un giudizio di condanna 

individuale  (10)). 

L'eliminazione di qualsiasi riferimento alla conciliazione non deve far ritenere 

preclusa questa forma di risoluzione preventiva della lite. Le situazioni giuridiche 

che legittimano ad un'azione di classe sono certamente « diritti disponibili » e la 

controversia è senza dubbio qualificabile come civile o commerciale, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Di conseguenza, ciascun 

legittimato alla promozione di una class action potrà tentare una mediazione, la 

quale — per non ridursi, insensatamente, ad una comune azione individuale — 

dovrebbe ragionevolmente configurarsi come « mediazione di classe », con tutto ciò 

che ne consegue sia sugli aspetti procedurali (si dovrebbe prevedere la facoltà di 

aderire al procedimento, forse applicando analogicamente i commi terzo e nono 

dell'art. 140-bis) sia sull'efficacia dell'eventuale verbale di conciliazione nei 

confronti degli aderenti, sulla falsariga dei commi dodicesimo e quattordicesimo 

dell'art. 140-bis. 
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Per contro, va evidenziato che, in virtù di quanto dispone il primo comma dell'art. 5 

del decreto, l'esperimento del tentativo di mediazione non è (rectius: non sarà, visto 

che la norma non è attualmente in vigore) condizione di procedibilità dell'azione di 

classe. 

3. Veniamo ora al provvedimento del giudice subalpino qui pubblicato. 

Un'associazione di consumatori, su mandato di un associato-correntista, aveva 

attivato un giudizio « di classe » nei confronti di una banca chiedendo che fosse 

accertata e dichiarata l'illegittimità di alcune clausole (la « commissione di scoperto 

di conto », il « tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate » e la 

« commissione per la messa a disposizione fondi trimestrale ») introdotte nei 

contratti di conto corrente sia di clienti affidati sia di clienti privi di fido in 

sostituzione della clausola di massimo scoperto, con conseguente ordine di 

espunzione delle predette clausole dai contratti e condanna al risarcimento del 

danno. L'attore, in particolare, asseriva che le predette clausole integrassero una 

violazione dell'art. 2-bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 

gennaio 2009, n. 2, che ha sancito la nullità, a determinate condizioni, sia della 

clausola di massimo scoperto sia di tutte le clausole che, comunque denominate, 

prevedano una remunerazione alla banca per la messa a disposizione del cliente di 

fondi  (11). 

Come anticipato, non si giunge a decisione sul merito delle censure mosse (e 

recisamente contestate dall'istituto di credito, assertore della piena conformità delle 

clausole rispetto all'art. 2-bis l. 2/2009), poiché l'ordinanza — soffermandosi ad 

esaminare i presupposti dell'azione — ne pronuncia, in limine litis, l'inammissibilità 

per difetto di interesse ad agire in capo all'attore ( (12). 

Lo snodo argomentativo lungo cui si dipana il provvedimento è tanto semplice 

quanto basilare: l'art. 140-bis non introduce un istituto processuale nuovo e dotato 

di autosufficienza bensì semplicemente costruisce una peculiare fattispecie di 

ordinaria sostituzione rappresentativa  (13), di tal che l'azione promossa dal 

consumatore prima di essere strumento di potenziale aggregazione giudiziaria degli 

interessi omogenei della classe è innanzitutto azione individuale del singolo 

consumatore pregiudicato. 

Dunque, se è vero che l'art. 140-bis chiama il giudice ad una valutazione di 

preventiva ammissibilità in base a quattro criteri specifici (comma 6º ), è altrettanto 

vero che egli deve preliminarmente accertare che sussistano, nei confronti di colui 

che si fa promotore (in proprio, innanzitutto, e per la classe, poi) dell'azione, tutti i 

comuni presupposti e condizioni propedeutici all'agire in giudizio  (14), fra i quali 

spiccano sia la legittimazione sia l'interesse ad agire. 

 d è proprio su quest'ultimo che « inciampa » l'azione di classe proposta innanzi al 

tribunale di Torino. 
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4. Procedendo tuttavia con ordine, il tribunale affronta e respinge, in primo luogo, 

l'eccezione circa il difetto di legittimazione ad agire per carenza della qualifica di 

« consumatore » in capo all'attore. 

Premesso che l'art. 140-bis omette di definire l'endiadi « consumatori e utenti » e 

ricorre altresì ad altre espressioni lessicali disomogenee rispetto alle definizioni del 

codice stesso (in particolare, per l'uso del sostantivo « imprese », invece che 

« professionisti » quale naturale controparte del consumatore), si pone il dubbio che 

essa debba essere interpretata in modo svincolato dall'art. 3 cod. cons., siccome 

riferita a qualunque soggetto che possa trovarsi in una delle situazioni giuridiche 

« di debolezza » che legittimano l'attivazione del rimedio di classe. 

In altri termini, la circostanza che la norma sia stata introdotta nel codice del 

consumo avrebbe quasi valenza di casualità e sarebbe del tutto irrilevante ai fini 

dell'ermeneusi della disposizione. Anzi, a voler diversamente opinare si 

incorrerebbe, ad avviso dell'attore, in un vizio di incostituzionalità della norma per 

irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa (artt. 3 e 24 

Cost.), non sussistendo alcun motivo per precludere l'accesso a questo strumento di 

tutela anche a chi non rivesta la qualifica di « consumatore o utente ». 

Correttamente, tuttavia, il Tribunale respinge tale prospettazione. Invero, non è in 

discussione  (15) che l'art. 140-bis sia stato pensato dal nostro legislatore come 

strumento di protezione dei consumatori, e bene si evince dal tenore del comma 445 

della l. 244/2007 che, secondo l'ormai diffusa (seppur deprecabile) prassi di 

motivare le leggi nelle leggi stesse, enuncia a chiare lettere: « Le disposizioni di cui 

ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a 

tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle 

misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, 

conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i 

livelli di tutela » (enfasi aggiunta). Non vi è quindi ragione per adottare 

un'interpretazione che, a ben vedere, sotto l'etichetta di « estensiva »  (16), 

giungerebbe in realtà, con un'inammissibile eterogenesi dei fini, a stravolgere in 

radice l'istituto, aprendo le porte della class action a chiunque (finanche le imprese 

e le banche!) sol che in posizione isonomica ad una pluralità di soggetti. 

A ciò si aggiunga che appare pienamente condivisibile il giudizio di infondatezza 

manifesta della denunziata incostituzionalità basato dal giudice subalpino 

sull'osservazione che la delimitazione del campo di azione del rimedio di classe 

rientra nella discrezionalità del legislatore; anzi — si aggiunge in motivazione — la 

scelta di individuare il soggetto legittimato nel « consumatore o utente » è 

perfettamente razionale poiché fondata su un criterio oggettivo che consente ex ante 

di individuare il soggetto debole, eliminando il rischio di discriminazioni. 

Ciò posto, l'adozione dei comuni canoni ermeneutici induce a ritenere che, in 

assenza di espressa deroga, pur fatta salva nell'incipit dell'art. 3 cod. cons., le 

definizioni contenute in quest'ultimo e dettate « ai fini del presente codice », si 

applichino a qualsiasi disposizione del codice del consumo, e quindi anche all'art. 

140-bis. 
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Dunque, legittimati ad agire in un giudizio di classe saranno soltanto le « persone 

fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 

artigianale o professionale eventualmente svolta » [art. 3, comma 1º, lett. a), cod. 

cons.]. 

Nel caso sottoposto al tribunale di Torino, tuttavia, la situazione è resa più 

complessa dalla circostanza che l'attore aveva utilizzato il conto corrente acceso 

presso la banca convenuta anche per operazioni legate alla propria attività 

professionale. Si riaffaccia dunque la controversa questione se la condotta 

promiscua escluda o meno la qualifica di consumatore  (17). 

Il Tribunale si allinea, sul punto, ad un recente arresto giurisprudenziale 

comunitario il quale, mentre esclude l'accesso alla tutela consumieristica quando il 

rapporto giuridico con il professionista sia stato instaurato anche per scopi 

professionali o nel quadro di tale attività, adotta un criterio più rigido di quello della 

mera prevalenza, facendo salvo soltanto il caso in cui le finalità non 

consumieristiche rivestano carattere di marginalità e trascurabilità nel quadro 

globale dell'attività del titolare  (18). 

Un accertamento, dunque, da condurre caso per caso, avendo riguardo agli elementi 

in concreto dedotti dalle parti e con libero apprezzamento da parte del giudice. È 

interessante notare, sul punto, come il tribunale di Torino consideri decisivi ai fini 

della valutazione di marginalità, sia il numero e l'ammontare delle operazioni 

« professionali » rispetto al totale di quelle effettuate attraverso il conto corrente; sia 

la circostanza che la banca stessa abbia applicato al correntista le condizioni 

contrattuali previste per i consumatori. In verità, sia consentito avanzare qualche 

sommessa perplessità su quest'ultimo asserto, posto che l'eventuale difficoltà per la 

banca di qualificare come consumatore o meno un proprio correntista non parrebbe 

poter assurgere di per sé solo ad indizio della marginalità dell'uso professionale del 

conto corrente, occorrendo quantomeno escludere che siffatta difficoltà non possa 

farsi dipendere — secondo il brocardo nemo ad impossibilia tenetur — da ostacoli 

tecnico-operativi insuperabili pur adottando ogni più ragionevole sforzo di 

diligenza. Parimenti inconferente, a parere dello scrivente, la circostanza che l'attore 

avesse acceso apposito conto professionale ai sensi dell'art. 35, comma 12º, l. 4 

agosto 2006, n. 248, poiché la legge non vieta né di disporre di più conti per uso 

professionale, né di far di essi uso esclusivo. 

5. « Per proporre una domanda ... bisogna avervi interesse » (art. 100 c.p.c.), e 

l'interesse ad agire rappresenta una delle condizioni il cui difetto determina 

necessariamente una pronuncia in rito che chiude il processo. 

La configurazione dell'interesse ad agire nelle azioni di classe ha avuto una storia 

sicuramente travagliata. 

Invero, l'originaria opzione per un meccanismo ibrido, con attribuzione in via 

diretta agli enti esponenziali degli interessi collettivi (anche creati ad hoc) della 

facoltà di promuovere l'azione di classe recava non poche assonanze con già noti 

istituti di protezione di posizioni giuridiche riconducibili a pluralità indistinte di 
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soggetti (artt. 2601 c.c.; 18, comma 4º, e 28 l. 20 maggio 1970, n. 300; da ultimo, 

art. 140 cod. cons.). In tutti questi casi, gli enti agiscono per far valere interessi e 

diritti che hanno una dimensione collettiva di cui essi stessi sono ex lege 

rappresentanti o titolari. 

Analoghe conclusioni parevano predicabili anche con riferimento all'azione 

collettiva, sicché si poteva sostenere che, sul versante squisitamente processuale, si 

prescindeva dalla posizione individuale dei singoli consumatori ed utenti che 

avessero eventualmente aderito, quantomeno ai fini dell'accertamento della 

violazione. E ciò era d'altronde confermato dal tenore della disciplina poi abrogata, 

che scindeva la fase decisoria in due momenti, il primo limitato alla fissazione dei 

soli criteri per la liquidazione del danno, salva una condanna provvisionale minima, 

ove quantificabile; e il secondo dedicato alla definizione del quantum per ciascun 

aderente all'azione. 

In quel contesto si poteva, dunque, fondatamente sostenere che legittimazione ed 

interesse ad agire assumessero una dimensione « di classe », dai contorni e 

contenuti del tutto sconosciuti alla nostra tradizione processual-civilistica. 

La situazione è, oggi, radicalmente diversa  (19). 

Come si è già osservato, la l. 99/2009 ha accolto più chiaramente — sia pure con 

qualche residua ibridazione — il modello statunitense prevedendo la legittimazione 

dei singoli consumatori (diretta o tramite enti esponenziali) per far valere situazioni 

soggettive individuali a potenziale proiezione collettiva, di cui gli stessi si fanno 

rappresentanti; questa scelta, sul piano della legittimazione e dell'interesse ad agire, 

implica la riconduzione dell'azione di classe entro l'alveo delle comuni azioni civili, 

fatta salva la peculiare posizione dell'attore, il quale fa valere sia un diritto proprio 

sia, per sostituzione processuale, un diritto di coloro che aderiranno all'azione, in 

quanto riconducibili alla classe. 

A nulla rileva, per contro, che possano esservi altri consumatori attualmente 

legittimati ed interessati ad agire, poiché, quand'anche aderissero all'azione, essi 

non ne diverrebbero parti in senso processuale, sicché non sarebbero in grado di 

sanare (ove mai ciò potesse accadere) il vizio originario dell'azione. 

È quindi pienamente condivisibile l'iter argomentativo seguito dal giudice 

subalpino e diretto a soppesare, in primo luogo, l'interesse ad agire del consumatore 

ricorrente secondo i comuni canoni processuali, e cioè la sua attualità, specificità e 

concretezza  (20). 

Accertato, nel caso di specie, (i) che la commissione per scoperto di conto non era 

stata applicata all'attore, in quanto limitata ai correntisti non affidati e tale non era 

colui che agiva in giudizio, (ii) che il tasso debitore per utilizzi oltre fido era invece 

applicabile all'attore, in quanto cliente affidato e (iii) che, tuttavia, l'applicazione di 

tale tasso non aveva prodotto, in concreto, alcun pregiudizio, poiché equivalente, 

nella misura percentuale, al tasso debitore applicato entro fido, il difetto di interesse 

ad agire si appalesa di tutta evidenza, facendo calare il sipario — per riprendere la 
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metafora teatrale che apriva questo contributo — sulla prima azione di classe 

italiana. 

Ma — è notizia di questi giorni — il provvedimento è stato reclamato innanzi alla 

Corte di Appello di Torino. Le luci del palcoscenico, dunque, non tarderanno a 

riaccendersi. 

 

Note: 
(1) L'art. 140-bis, come riformulato dall'art. 49, comma 1º, l. 31 luglio 2009, n. 176, è 

entrato in vigore il 1º gennaio 2010 (art. 2, comma 447º, l. 24 dicembre 2007, n. 244, come 

sostituito, da ultimo, dall'art. 23, comma 16º, d.l. 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, in l. 3 agosto 2009, n. 102), ma con applicabilità retroattiva alle fattispecie 

sostanziali verificatesi dal 16 agosto 2009 (art. 49, comma 2º, l. 176/2009). Una dettagliata 

« storia » della disposizione si legge in D'Alfonso, sub art. 140 bis, commento, in AA.VV., 

Commentario breve al diritto dei consumatori, diretto da De Cristofaro e Zaccaria, Padova, 

2010, 957 ss. 

(2) Uso qui il sintagma con il quale Remo Caponi intitola un pregevole scritto di 

commento alla class action « prima maniera » (Caponi, Una letteratura di interrogativi in 

attesa della giurisprudenza, in Foro it., 2008, 179 ss.). 

(3) Seppur istituto giovane, la letteratura sull'art. 140-bis è già ampia e qualificata; va 

tuttavia evidenziato che la maggior parte dei contributi finora editi riguardano la prima 

versione, mai entrata in vigore, sicché essi rivestono, ad oggi, almeno in parte, un 

significato prettamente storico. Piace qui ricordare, fra i molti: Bellelli, Dall'azione 

inibitoria all'azione risarcitoria collettiva, in Nuova giur.civ.comm., 2009, II, 211 ss.; 

Caponi, La variabilità dell'oggetto del processo (nell'azione collettiva risarcitoria), in 

Riv.dir. proc., 2009, 47 ss.; Carratta, L'abilitazione all'esercizio dell'azione collettiva, 

ibidem, 315 ss.; Fiorio, L'oggetto dell'azione collettiva risarcitoria e la tutela degli interessi 

collettivi dei consumatori, in Giur.merito, 2009, 1445 ss.; Giussani, Azione collettiva 

risarcitoria e determinazione del quantum, in Riv.dir.proc., 2009, 339 ss.; AA.VV., Azione 

collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. consumo), in Foro it., 2008, 179 ss.; Alpa, L'azione 

collettiva risarcitoria. Alcune osservazioni di diritto sostanziale, in Corr.merito, 2008, 765 

ss., e in Contr., 2008, 545 ss.; Amadei, L'azione di classe italiana per la tutela dei diritti 

individuali omogenei, in Giur.merito, 2008, 940 ss.; Barra Caracciolo, L'azione collettiva. 

La fase conciliativa. Qualificazione e quantificazione del danno, in Contr.e impr., 2008, 

1044 ss.; Caponi, Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela, in 

Riv.dir.proc., 2008, 1205 ss.; Carratta, L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: 

presupposti ed effetti, ibidem, 723 ss.; Chiarloni, Il nuovo art. 140 bis del codice del 

consumo. Azione di classe o azione collettiva?, in Giur.it., 2008, 1842 ss.; Di Sabato, 

Alcune riflessioni sull'azione collettiva risarcitoria, in Riv. dir. impr., 2008, 165 ss.; 

Giussani, L'azione collettiva risarcitoria nell'art. 140-bis cod. cons., in Riv. dir. proc., 2008, 

1227 ss.; Miconi, La “class action” nell'ordinamento italiano: sintesi di una trasformazione, 

in Resp. civ., 2008, 678 ss.; Moreo, L'azione collettiva risarcitoria: luci ed ombre di una 

recente novella, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, 190 ss.; A. Riccio, L'azione collettiva 

risarcitoria non è, dunque, una class action, in Contr. e impr., 2008, 500 ss.; S. Ruperto, 

L'azione collettiva risarcitoria in Italia: osservazioni de iure condendo, in Giust. civ., 2008, 

II, 501 ss.; Spadafora, Spunti sull'immediata morfogenesi dell'azione collettiva risarcitoria, 

ibidem, 353 ss.; Vigoriti, Class action e azione collettiva risarcitoria. La legittimazione ad 

agire ed altro, in Contr. e impr., 2008, 729 ss.; Camilletti, L'azione collettiva risarcitoria: 

profili processuali, in Contr., 2007, 638 ss. Sul terreno comparatistico, segnalo i seguenti 

scritti: Renzi, Il modello statunitense di class action e l'azione collettiva risarcitoria, in 
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Resp. civ. prev., 2008, 1213 ss.; Frignani e Virano, Le class actions nel diritto statunitense: 

tentativi (non sempre riusciti) di trapianto in altri ordinamenti, in Dir. econ. assic., 2009, 5 

ss.; Troker, Class actions negli USA - e in Europa?, in Contr.e impr. Europa, 2009, 178 ss.; 

Biavati, Le prospettive dell'azione collettiva risarcitoria nel diritto dell'Unione europea, in 

Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 1373 ss.; Ferrarese, Le norme statunitensi sulle azioni 

collettive: analisi comparativa con la normativa italiana e spunti di riflessione, in Resp. civ., 

2008, 746 ss.; una panoramica sintetica, ma completa, sulla class action nei principali 

ordinamenti si legge anche in D'Alfonso (nt. 1), 947 ss. Con riferimento alla disposizione 

novellata, ed oggi in vigore, si possono vedere, oltre al citato scritto di D'Alfonso, Fiorio, 

L'azione di classe nel nuovo art. 140-bis e gli obiettivi di deterrenza e di accesso alla 

giustizia dei consumatori, in AA.VV., I diritti del consumatore e la nuova class action, 

opera diretta da Demarchi, Bologna, 2010, 471 ss.; Consolo, Come cambia, rivelando 

ormai a tutti e in pieno il suo volto, l'art. 140-bis e la class action consumieristica, in Corr. 

giur., 2009, 1297 ss. 

(4) Per tutti, si vedano Fiorio, L'oggetto (nt. 3), passim; AA.VV., Azione collettiva (nt. 

3), passim; Chiarloni (nt. 3), passim. 

(5) AA.VV., Azione collettiva (nt. 3), 191 ss. 

(6) Fiorio, L'azione (nt. 3), 478 ss. 

(7) Si veda spec. Chiarloni (nt. 3), 1842 ss.; cfr. anche Fiorio, L'azione (nt. 3), 480 ss.; 

Consolo (nt. 3), 1299 s.; D'Alfonso (nt. 1), 963 ss. 

(8) Fiorio, L'azione (nt. 3), 512 ss. 

(9) Consolo (nt. 3), 1301. 

(10) Conf. Consolo (nt. 3), 1305. 

(11) Su questa disposizione si possono leggere, per alcune prime osservazioni, Lenoci, La 

nuova disciplina della commissione di massimo scoperto e la remunerazione per la messa a 

disposizione di fondi, in Giur.merito, 2009 I, 1505 ss.; Mazzeo, Nota all'art. 2 bis d.l. 29 

novembre 2008, n. 185. Stop alla commissione di massimo scoperto, in Obbl.e contr., 2009 

374 ss.; Renella, Abolita la commissione di massimo scoperto, in Guida al dir., 2009, fasc. 

10, 12 s. In giurisprudenza, la commissione di massimo scoperto è stata spesso oggetto di 

attenzione. Da ultimo, si vedano Cass., 18 gennaio 2006, n. 870; Trib. Mondovì, 17 

febbraio 2009, in Giur. merito, 2009, 973 ss.; Trib. Teramo, 18 gennaio 2010, in Banca dati 

Dejure. 

(12) A onor del vero, non si può sottacere che, sia pure in obiter, il Tribunale parrebbe 

prender parzialmente posizione sul merito, quantomeno là ove esclude che la C.S.C. ed il 

T.U.O.F. celino, sotto falso nome, una forma di commissione di massimo scoperto, in 

elusione della disposizione imperativa (art. 2-bis, comma 1º, primo periodo, l. 2/2009); per 

contro, non è perspicua la posizione del giudicante sulla conformità o meno delle predette 

clausole al secondo periodo dell'art. 2-bis l. 2/2009 (nullità delle clausole « comunque 

denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a 

disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente », salvo che ricorrano 

determinate condizioni). 

(13) Conf. Fiorio, L'azione (nt. 3), 481. 

(14) Su cui si vedano le sempre preziose pagine di Mandrioli, Diritto processuale 

civile15, vol. I, 2003, 40 ss., 49 ss. 

(15) Ciò peraltro non significa che non fosse possibile, se non finanche auspicabile, un 

allentamento dei vincoli alla legittimazione soggettiva, come già era suggerito da 

autorevole dottrina prima dell'introduzione dell'art. 140-bis: cfr., per tutti, Costantino, La 

tutela collettiva: un tentativo di proposta ragionevole, in Foro it., 2007, V, 140 ss.; Arossa, 

Gli scomodi confini dell'azione collettiva risarcitoria all'italiana: diseconomie del suo 

ambito di applicazione, in Analisi giur. econ., 2008, 27 ss. 

(16) Si rammenti, peraltro, che per opinione assolutamente pacifica la nozione di 

consumatore deve interpretarsi in senso restrittivo: si veda, fra molte, Cass., 8 giugno 2007, 

n. 13377, in Giust.civ., 2008, I, 996 ss.; Cass., 5 giugno 2007 n. 13083, ibidem, 2223 ss.; 
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Corte Cost., 22 novembre 2002, n. 469, in Foro it., 2003, I, 332 ss.; C. Giust., 22 novembre 

2001, cause C-541/99 e C-542/99, in Giur.it., 2002, 543 ss. Cfr., in dottrina, Rocco Di 

Torrepadula, Sulla nozione di consumatore, in Contratti, 2007, 1071; Piccinini, La nozione 

di consumatore, in AA.VV., I diritti del consumatore, (nt. 3), 1 ss. 

(17) Gli orientamenti, sul punto, appaiono alquanto disomogenei. Di fronte alla 

formulazione « in negativo » della nozione di consumatore, la Cassazione ha costantemente 

manifestato preferenza per una posizione rigorosa (c.d. teoria dello scopo dell'atto), tale da 

escludere la qualifica di consumatore ogniqualvolta il rapporto giuridico instaurato sia in 

qualche modo ricollegato all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o 

professionale: si vedano Cass., 10 luglio 2008, n. 18863, in Guida al dir., 2008, fasc. n. 40, 

48; Cass., 8 giugno 2007, n. 13377, (nt. 16); Cass., 5 giugno 2007 n. 13083, (nt. 16); Cass., 

23 febbraio 2007, n. 4208, in Foro it., 2007, 2439 ss.; Cass., 9 novembre 2006, n. 23892; 

Cass., 25 luglio 2001 n. 10127, in Giust.civ., 2002, I, 685, con nota critica di Di Marzio, 

Ancora sulla nozione di “consumatore” nei contratti. A favore di una lettura più soft (c.d. 

teoria della competenza) si era in passato pronunciata una certa giurisprudenza di merito 

(cfr. Trib. Roma, 20 ottobre 1999, in Giust.civ., 2000, I, 2117 ss.; Pret. Foggia, 17 dicembre 

1998, in Giur.it., 2000, 312 ss.) e dottrina autorevole (per tutti, Gabrielli, Il consumatore e il 

professionista, in AA.VV., I contratti dei consumatori, a cura di Gabrielli e E. Minervini, in 

AA.VV., Trattato dei contratti, diretto da Gabrielli e P. Rescigno, 3, Torino, 2005, 21 ss., 

ove maggiori riff.; Gatt, sub art. 1469 bis, comma 2, commento, in AA.VV., Commentario 

al capo XVI bis, Dei contratti dei consumatori, a cura di Bianca e Busnelli, in Nuove leggi 

civ. comm., 199 , 825 ss.; Corea, Ancora in tema di nozione di « consumatore », in Giust. 

civ., 2000, 2119; Nappi, Burgschaft (e fideiussione) « a prima richiesta » tra diritto comune 

e disciplina delle condizioni generali di contratto, in questa Rivista, 1993, 538).Con 

specifico riferimento al rapporto concluso per scopo promiscuo, una parte degli interpreti 

ritiene che non possa mai parlarsi di consumatore (Montinaro, La figura giuridica di 

consumatore nei contratti di cui al capo XIV bis titolo II del libro IV del Codice Civile, in 

Giust. civ., 1998, II, 223; Romagnoli, Clausole vessatorie e contratti d'impresa, Padova, 

1997, 33 ss.; Chinè, Il consumatore, in AA.VV., Trattato di diritto privato europeo, diretto 

da Lipari, I, Padova, 2003, 447), mentre altri sono di opposto avviso (Di Marzio, Intorno 

alla nozione di « consumatore » nei contratti, in Giust. civ., 2001, I, 2151 ss.;  ullio, Il 

contratto per adesione, Milano, 1997, 27 ss.; De Nova, Le clausole vessatorie, Milano, 

1996, 17 ss.). Una terza opinione, intermedia, suggerisce di articolare la risposta sull base 

di una valutazione di prevalenza dell'uso del bene o del servizio (E. Minervini, Dei contratti 

del consumatore in generale, Torino, 2006, 31; Capobianco, La nuova disciplina delle 

clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, in Vita not., 1996, 1148; Trib. Bari, 31 

agosto 2001, in Giur. it., 2002, 1192 ss.). Per una sintesi aggiornata dei diversi 

orientamenti, De Cristofaro, sub art. 3, commento, in Commentario breve, (nt. 1), 75 s.; 

Piccinini (nt. 16), 12 ss. 

(18) Corte Giust., 20 gennaio 2005, causa C-464/01, in Dir.e giust. 2005, fasc. n. 8, 102 

ss. 

(19) Fiorio, L'azione (nt. 3), 483 ss. 

(20) Cfr., fra le più recenti, Cass., 6 maggio 2010, n. 10960; Cass., 27 febbraio 2009, n. 

4831; Cass., 20 luglio 2007, n. 16159; Cass., 29 marzo 2007, n. 7786. In dottrina, per tutti, 

Mandrioli (nt. 14), 50 ss. 
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AZIONE COLLETTIVA EX ART. 140 COD. CONS. E 

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA, IN 
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Classificazioni: TUTELA DEL CONSUMATORE - In genere  

 

Sommario: 1. La preventiva richiesta di cessazione del comportamento lesivo 

ex art. 140, comma 5, cod. cons. - 2-3. Azione collettiva cautelare e 

preventiva richiesta di cessazione del comportamento lesivo.  

 

1. La preventiva richiesta di cessazione del comportamento lesivo ex art. 140, 

comma 5, cod. cons. 

L'art. 140 cod. cons. attribuisce alle associazioni rappresentative degli interessi 

collettivi dei consumatori, iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dello 

sviluppo economico di cui al precedente art. 139, la legittimazione ad agire a tutela 

di detti interessi, 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 (art. 

140, comma 1, cod. cons.) (1). 

Il quinto comma aggiunge che «in ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere 

proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le 

associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento 

lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti». 

Tale previsione, già presente nell'art. 3, comma 5, l. n. 281 del 1998, accoglie 

l'invito contenuto nell'art. 5 della direttiva 98/27/CE - recepita nel nostro 

ordinamento con la legge da ultimo indicata - a prevedere una procedura di 

consultazione preliminare finalizzata a far cessare la condotta ritenuta lesiva prima 

dell'esercizio dell'azione giudiziale. 

La norma di cui si discute non è chiaramente formulata e dà adito a numerosi dubbi 

interpretativi. In particolare, da un lato, non si precisa se la diffida debba precedere 

qualsiasi azione collettiva o soltanto quella inibitoria; dall'altro, non è chiaro se la 

previa diffida sia necessaria soltanto nel caso di azione ordinaria, ovvero anche 

rispetto all'azione collettiva cautelare di cui all'art. 140, comma 8, cod. cons.. 
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Accantonata, per il momento, la seconda questione, si rileva, sotto il primo profilo, 

come, benché la norma in esame richiami, genericamente, «l'azione di cui al comma 

1», il riferimento debba ritenersi limitato alla sola azione inibitoria; e tanto per 

almeno un triplice ordine di ragioni. 

Anzitutto, l'interpretazione qui suggerita risulta essere la più coerente con la 

direttiva 98/27/CE, che riferisce la consultazione preliminare di cui all'art. 5 

esclusivamente ai provvedimenti inibitori, e trova, altresì, conferma nei lavori 

preparatori (2). 

In secondo luogo, tale argomento trova conferma nel tenore letterale della norma in 

commento che, nel descrivere il contenuto della previa diffida, stabilisce che 

l'associazione deve intimare al professionista «la cessazione del comportamento 

lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti», espressione analoga a quella 

utilizzata, nel comma 1, per descrivere il contenuto dell'azione inibitoria. 

Infine, la previa diffida risulta ingiustificata, rectius priva di qualsivoglia «utilità 

conciliativa» laddove l'associazione agisca chiedendo al giudice, ex art. 140, 

comma 1, lett. b), l'adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti 

dannosi già prodottisi di violazioni già accertate. 

Della necessità della previa diffida, si è discusso, altresì, con riferimento all'ipotesi 

di intervento di un'associazione nel giudizio instaurato da un altro associazione 

colegittimata, ovvero nel giudizio individuale promosso dal singolo consumatore 

(3). 

Al riguardo, la soluzione più coerente con la ratio della norma in esame sembra 

essere quella di ritenere necessaria la previa diffida anche da parte dell'associazione 

che interviene in giudizio, soltanto nel caso di intervento litisconsortile (o 

intervento adesivo autonomo), e non anche nel caso di intervento adesivo 

dipendente. Detto altrimenti, sembra corretto assoggettare la domanda alla 

condizione di procedibilità di cui si discute soltanto nell'ipotesi in cui l'associazione 

intervenuta proponga una domanda diversa rispetto a quella contenuta nell'atto 

introduttivo del giudizio, e non anche nell'ipotesi in cui essa si limiti, invece, a 

sostenere le ragioni dell'associazione che ha instaurato il giudizio. 

Concludendo sul punto, si rileva come l'art. 140 nulla preveda circa le conseguenze 

dell'omissione della preventiva richiesta di cessazione della condotta lesiva. Si 

rivengono, sul punto, due orientamenti dottrinali: il primo qualifica la previa diffida 

in termini di condizione di proponibilità dell'azione, la cui assenza può essere 

rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente 

decisione di rigetto per motivi di rito (e cassazione senza rinvio, ove il difetto sia 

sollevato dinanzi alla Suprema Corte) (4); il secondo - preferibile - ritiene, invece, 

che l'omissione della previa diffida dà luogo ad improcedibilità della domanda, la 

quale determina una mera sospensione del giudizio, in attesa della prova dell'inoltro 

della lettera di diffida (5). 

La sentenza in epigrafe aderisce al primo degli orientamenti indicati, da cui ricava 

anche l'assimilazione della condizione della domanda de qua a quella prevista 

dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969 in tema di assicurazione obbligatoria per la 

responsabilità civile da circolazione dei veicoli e natanti. Sul punto, tuttavia, la 

motivazione è assai scarna, e trascura, peraltro, come gli stessi autori che hanno 

elaborato la tesi accolta in sentenza rilevano sia che la qualificazione dell'onere 

previsto dall'art. 22 summenzionato in termini di «condizione di proponibilità» 

della domanda non è incontroversa, sia che l'ordinamento prevede, in diversi settori, 
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oneri di previa diffida o intimazione qualificati dalla giurisprudenza ora in termini 

di condizioni di proponibilità, ora in termini di condizioni di procedibilità della 

domanda (6). Pertanto, non si comprende la ragione per cui la previa diffida di cui 

all'art. 140, comma 8, cod. cons. debba essere ricondotta, tout court, nel novero 

delle condizioni di proponibilità, ben potendo essere assimilata, invece, a taluna 

delle condizioni di procedibilità previste dalla legge: si pensi, per esempio, all'art. 5 

della l. n. 108 del 1990, in tema di licenziamento individuale, ai sensi del quale la 

domanda di riassunzione e risarcimento del danno non può essere proposta se non è 

preceduta dalla richiesta di conciliazione, pena l'improcedibilità, il cui rilievo 

comporta la sospensione del giudizio; oppure all'art. 412-bis c.p.c., in materia di 

controversie individuali di lavoro, che qualifica espressamente il previo 

esperimento del tentativo di conciliazione in termini di condizione di procedibilità 

della domanda. 

La diversa lettura per cui l'onere di cui all'art. 140, comma 8, cod. cons. sia da 

qualificare in termini di condizione di procedibilità della domanda, sembra, 

peraltro, trovare conferma negli indirizzi della Corte costituzionale in materia di 

«giurisdizione condizionata». 

Al riguardo, è stato opportunamente ricordato che la Consulta ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. n. 148 del 1931, nella parte in cui 

sanciva sia l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva 

presentazione del reclamo gerarchico per le controversie di lavoro aventi ad oggetto 

diritti patrimoniali, sia l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'azione 

giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico (Corte 

cost., 23 marzo 1972, n. 57 e 12 luglio 1979, n. 93. Conforme: Corte cost., 4 marzo 

1992, n. 82), ragion per cui appare preferibile una interpretazione della norma di cui 

si discute che la ponga al riparo da potenziali censure di incostituzionalità (7). 

2-3. Azione collettiva cautelare e preventiva richiesta di cessazione del 

comportamento lesivo. 

Oltre che per la soluzione accolta circa la natura giudica dell'onere di cui si discute, 

il provvedimento che qui si commenta suscita, quantomeno, un ulteriore, duplice, 

ordine di perplessità, postulando come necessaria la «preventiva diffida» di cui 

all'art. 140, comma 5, cod. cons. non soltanto nel passaggio dalla fase cautelare alla 

fase di merito, ma anche in caso di azione cautelare inibitoria ex art. 140, comma 8, 

cod. cons.: «il requisito in parola è applicabile sia per il procedimento ordinario e 

sia in caso di procedimento cautelare», pur riconoscendosi che «sul punto ci sono 

opinioni discordanti in considerazione di una pretesa incompatibilità fra il termine 

di quindici giorni e la natura urgente del procedimento». 

È verosimile ritenere che le due statuizioni siano tra loro collegate; che, cioè, 

l'affermazione per cui la preventiva diffida è necessaria anche nel caso di azione 

inibitoria cautelare non costituisce un mero obiter dictum, ma rappresenti, invece, 

nel ragionamento logico-giuridico dell'organo giudicante, la premessa per 

riconoscere come necessaria detta diffida anche nel passaggio dalla fase cautelare a 

quella di merito. 

Detto in altri termini ancora, non è arduo supporre che qualora il Giudice avesse 

aderito all'orientamento - giurisprudenziale e dottrinale - maggioritario secondo cui 

la richiesta di provvedimenti cautelari inibitori non necessita la previa diffida scritta 
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al professionista, sarebbe giunto ad una diversa conclusione anche in merito alla 

necessità della diffida prima dell'instaurazione di un giudizio di merito successivo 

ad una fase cautelare conclusasi con un provvedimento inibitorio in favore 

dell'associazione attrice. 

E tuttavia, poiché nel provvedimento in questione si afferma che «in ogni caso, la 

preventiva richiesta di cessazione è richiesta nel passaggio dalla fase cautelare 

alla fase di merito» - lasciando così intendere che, anche a ritenere non necessaria 

la preventiva diffida nel caso di inibitoria cautelare, la stessa costituirebbe, 

comunque, una condizione di proponibilità della domanda nel passaggio dalla fase 

cautelare a quella di merito - sembra opportuno trattare separatamente le due 

questioni. 

Riguardo alla prima, la sentenza del Tribunale di Roma, riesuma un orientamento 

giurisprudenziale risalente, minoritario, che ormai sembrava definitivamente 

abbandonato. L'affermazione per cui l'inutile decorso del termine di quindici giorni 

integrerebbe un fatto costitutivo dello stesso interesse ad agire dell'associazione, 

poiché soltanto l'inutile esperimento, da parte dell'ente esponenziale, del tentativo di 

composizione extragiudiziale della controversia renderebbe «attuale ed 

inequivocabile la lesività dell'atteggiamento della controparte rispetto alla 

posizione soggettiva degli utenti e consumatori», è già presente, infatti, 

testualmente, in una delle prime pronunce sulle condizioni di ammissibilità 

dell'azione collettiva cautelare (quale allora prevista dall'art. 3, comma 6, l. 30 

luglio 1998, n. 281, norma oggi trasfusa, senza modifiche, nell'art. 140, comma 8, 

cod. cons.). 

Trattasi di una, invero criticata, ordinanza del Consiglio di Stato (8) secondo la 

quale, poiché la previa diffida ed il connesso spatium deliberandi sono mirati a 

consentire una «potenziale intesa preventiva della controversia», tale fase legale, 

preparatoria di una possibile composizione extragiudiziale della controversia, 

costituirebbe - appunto - «un momento costitutivo dello stesso interesse ad agire, 

rendendo attuale ed inequivocabile la lesività dell'atteggiamento della controparte 

alla posizione soggettiva degli utenti, onde appare atteggiarsi a condizione di 

ammissibilità dell'azione». 

Tale orientamento non è esente da critiche: non soltanto prescinde dalla questione - 

invero fondamentale - della compatibilità tra il termine di quindici giorni e la natura 

urgente del provvedimento, ma si fonda, altresì, su una interpretazione «creativa» 

del dettato normativo assai opinabile.  

Al riguardo, non si può fare a meno di notare come l'art. 140, comma 8, cod. cons., 

riprendendo alla lettera l'art. 3, comma 6, l. n. 281 del 1998, preveda che «nei casi 

in cui ricorrono giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli 

articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile», senza fare riferimento ad 

alcuna previa diffida; con la conseguenza che, ritenere, invece, la stessa necessaria, 

equivale a creare, in sede giurisprudenziale, una condizione di procedibilità non 

richiesta dal legislatore e che quest'ultimo ha espressamente imposto laddove lo ha 

ritenuto necessario. 

Peraltro, nel caso deciso dal Consiglio di Stato, l'associazione ricorrente aveva 

esercitato, in sede cautelare, un'azione non inibitoria (ex art. 3, comma 1, lett. a) l. 

n. 281 del 1998, oggi art. 140, comma 1, lett. a) cod. cons.), bensì diretta ad 

ottenere dal Giudice l'adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti 

dannosi delle violazioni accertate, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della l. n. 281 
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del 1998 (oggi art. 140, comma 1, lett. b) cod. cons.); azione, per la quale, deve a 

fortiori escludersi che sia necessaria la previa diffida (9). 

La sentenza in esame sembra prescindere dalle suesposte considerazioni, che 

muovono dal tenore letterale delle norme applicate; e parimenti elude - lacuna ancor 

più significativa - la delicata questione della incompatibilità tra il decorso del 

termine di quindici giorni ed i «giusti motivi di urgenza», la cui ricorrenza legittima 

l'associazione ad agire in sede cautelare. Al riguardo, il tribunale si limita a rilevare 

che, sul punto, ci sono opinioni discordanti e che, comunque, l'esigenza di una presa 

di contatto tra gli interessati per facilitare un potenziale accordo preventivo della 

controversia ricorre sempre negli stessi termini, indipendentemente dalla natura 

ordinaria o cautelare del procedimento. 

Siano consentite, in merito, alcune brevi considerazioni. 

In primo luogo, le «opinioni discordanti» cui fa riferimento il Tribunale di Roma, 

sembrano riguardare più la nozione di «giusti motivi d'urgenza», che non la 

questione di cui in questa sede si discute: lo stesso Tribunale di Roma, infatti, ha in 

più occasioni affermato che la previa diffida «non appare compatibile con la 

struttura del procedimento cautelare (si pensi alla possibilità di pronunciare 

provvedimenti inaudita altera parte, prevista dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.)» 

e che, pertanto, «il ricorso cautelare proposto, ai sensi dell'art. 3 l. 281 del 1998 

(oggi art. 140, comma 8, cod. cons.) da parte di un'associazione di consumatori al 

fine di ottenere l'inibitoria di una condotta decettiva tenuta dal professionista, non 

è soggetto alla diffida di cui all'art. 3 comma 5 l. n. 281 del 1998 (oggi art. 140, 

comma 5, cod. cons.) (10). 

Vero è, invece, che un accesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale è stato 

animato dall'espressione «giusti motivi d'urgenza», alla cui ricorrenza il legislatore - 

tanto nell'art. 3, comma 6, l. n. 281 del 1998 e nel vigente art. 140, comma 8, cod. 

cons., quanto nell'art. 1469-sexies c.c. e nel vigente 37 cod. cons. - subordinava e 

subordina la concessione dell'inibitoria cautelare. 

Tale dibattito, però, per un verso, oggi sembra essere giunto a conclusioni 

condivise, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza (11); per l'altro, comunque, 

poco rileva ai fini che qui interessano, nel senso che i termini della questione della 

incompatibilità del termine di quindici giorni con la natura urgente del 

procedimento cautelare rimangono sostanzialmente invariati, si acceda all'una o 

all'altra l'opinione circa i presupposti e le condizioni di ammissibilità dell'inibitoria 

collettiva cautelare. 

Il punto, infatti, è che i «giusti motivi d'urgenza» - comunque li si voglia intendere - 

postulano l'esigenza di una tutela immediata, che ex se legittima l'ente esponenziale 

ad adire immediatamente l'autorità giudiziaria; con la conseguenza che risulta 

logicamente e giuridicamente incompatibile con la ricorrenza di tale esigenza - oltre 

che con la struttura stessa del procedimento cautelare, che, come evidenziato anche 

dalla stessa giurisprudenza del Tribunale di Roma, prevede la possibilità di 

pronunciare provvedimenti inaudita altera parte - qualunque condizione di 

procedibilità della domanda suscettibile di ritardare la pronuncia dell'inibitoria. 

La sentenza che qui si commenta non entra nel vivo della questione, sul 

presupposto che la stessa debba essere risolta nel senso di ritenere, comunque, 

preminente l'esigenza di una previa presa di contatto tra le parti, in vista di una 

possibile composizione extragiudiziale della controversia (preminente esigenza in 
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cui dovrebbe ravvisarsi la ratio della norma di cui all'art. 140, comma 5, cod. 

cons.). 

Sennonché, così argomentando, trascura la ratio dell'art. 140, comma 8, cod. cons.; 

trascura, cioè di considerare come la direttiva CEE 98/27, recepita nel nostro 

ordinamento con la l. n. 281 del 1998, oggi trasfusa nel Codice del consumo, 

sembra imporre di considerare preminente l'esigenza di una effettiva e tempestiva 

tutela degli interessi di consumatori ed utenti, avendo il legislatore comunitario 

espressamente vincolato i legislatori nazionali a designare gli organi giurisdizionali 

deputati, su iniziativa degli enti legittimati, «ad ordinare con la debita sollecitudine 

e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di 

qualsiasi violazione» (art. 2). 

Tale esigenza appare di gran lunga preminente rispetto a quella di favorire quello 

che la sentenza in esame definisce «un potenziale accordo preventivo della 

controversia». 

Se è vero, infatti, che la stessa direttiva fa un riferimento, nel già richiamato art. 5, 

all'opportunità che l'esercizio dell'azione giudiziale sia preceduto da una 

«consultazione preliminare», non può dirsi senza rilievo la circostanza che mentre 

la norma da ultimo richiamata facoltizza gli Stati membri a «prevedere o lasciare in 

vigore disposizioni in base alle quali la parte che intende proporre ricorso o azione 

possa farlo unicamente dopo aver cercato di porre termine alla violazione in 

consultazione o con la parte convenuta o con la parte convenuta ed un ente 

legittimato a norma dell'art. 3, lett. a) dello Stato membro in cui viene proposto il 

ricorso o l'azione», l'art. 2 sembra, invece, dettare una norma imperativa. Tale 

argomento letterale sembra ulteriormente confermare la preminenza dell'esigenza di 

garantire una tutela immediata ed urgenza rispetto a quella di una possibile 

definizione extragiudiziale della controversia. 

Venendo, rapidamente, alla seconda questione, appare opinabile, anche alla luce di 

quanto sin qui rilevato, l'assunto per cui «in ogni caso, la preventiva richiesta di 

cessazione è richiesta nel passaggio dalla fase cautelare alla fase di merito». 

In effetti, e a tacer d'altro, se la fase cautelare si conclude - come avvenuto nel caso 

deciso dal Tribunale di Roma, - con un provvedimento che inibisce al professionista 

determinati atti e comportamenti lesivi degli interessi di consumatori ed utenti, o, 

addirittura, con un provvedimento che adotta misure idonee a correggere o 

eliminare gli effetti dannosi di violazioni già accertate, quantomeno in termini di 

fumus boni iuris, davvero non sembra necessaria, ai fini dell'instaurazione del 

giudizio di merito, la (ulteriore) «previa diffida» da parte dell'ente esponenziale che 

ha agito in giudizio. 

Il professionista, infatti, ove intenzionato ad addivenire ad una definizione bonaria 

della controversia, ben potrebbe spontaneamente adempiere alla «diffida» del 

giudice, ovvero, conclusosi il procedimento cautelare con un esito a sé sfavorevole, 

ben potrebbe cercare un contatto con la controparte nel tentativo di raggiungere, 

comunque, un accordo, così evitando il protrarsi della controversia in sede 

giudiziaria. 

Detto altrimenti, sembra corretto ritenere che, nell'ipotesi di cui si discute, debba 

essere il professionista ad attivarsi, ove interessato ad una composizione 

extragiudiziale della controversia, e non l'associazione, che ha già ottenuto dal 

Giudice un accertamento dell'illiceità del contegno della controparte. Il 

professionista, cioè, è già stato raggiunto da un provvedimento che gli ordina la 
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cessazione di un comportamento giudicato lesivo degli interessi di consumatori e/o 

utenti, provvedimento giurisdizionale sicuramente più pregnante ed incisivo della 

«previa diffida» privata. 

Quest'ultima, pertanto, appare superflua e, in ogni caso, di assai dubbia utilità, ed in 

contrasto con le esigenze di economia processuale. 

Le probabilità che le parti raggiungano un accordo a seguito della diffida da parte 

dell'ente esponenziale appaiono, in effetti, assai esigue, se il professionista ha 

continuato ad insistere nel comportamento denunciato, in sede cautelare, 

dall'associazione ricorrente, anche dopo la pronuncia di un provvedimento che ha 

espressamente censurato ed inibito quel comportamento. Senza considerare che, 

specie in mancanza di una espressa ed inequivoca previsione normativa, potrebbe 

risultare iniquo gravare l'associazione vittoriosa di un onere processuale finalizzato 

al raggiungimento di un accordo transattivo cui, invece, il professionista, benché 

soccombente nel giudizio cautelare, non sembra interessato. 

 
Note: 
(1) Il nuovo art. 140-bis cod. cons. («Azione di classe»), invece, consente a ciascun 

membro della «classe» di agire per ottenere una tutela risarcitoria e restitutoria: 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» (art. 140-bis, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005). 

La norma, il cui iter di approvazione è stato travagliato e la cui entrata in vigore continua 

ad essere differita (da ultimo, il d.l. n. 78 del 2009 ha rinviato l'entrata in vigore al 1º 

gennaio 2010), ha animato un acceso dibattito in dottrina. V., tra gli altri: AA.VV., Class, 

Action! (?), a cura di Lener e Rescigno, in Analisi giur. economia, 2008, 1; AA.VV., 

Azione collettiva risarcitoria (class action) - L. n. 244/2007, art. 2, 445º-449º comma, a 

cura di Cesaro e Bocchini, Milano, 2008; Alpa, L'azione collettiva risarcitoria - Alcune 

osservazioni di diritto sostanziale, in Corr. giur., 2008, 765; Briguglio, L'azione collettiva 

risarcitoria (art. 140 bis codice del consumo), Torino, 2008; Carratta, L'azione collettiva 

risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti, in Riv. dir. proc., 2008, 723; Consolo, È 

legge una disposizione sull'azione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dell'opt-in 

anziché quella danese dello opt-out e filtro (L'inutil precauzione), in Corr. giur., 2008, 5; 

Consolo, Bona, Buzzelli, Obiettivo class action: l'azione collettiva risarcitoria - L. 24 

dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) che introduce l'art. 140-bis codice del consumo e 

modifica l'art. 50-bis c.p.c., Milano, 2008; Giuggioli, La nuova azione collettiva risarcitoria 

- La c.d. class action italiana, Padova, 2008; Giussani, L'azione collettiva risarcitoria 

nell'art. 140 bis codice del consumo, in Riv. dir. proc., 2008, 1227; Manenti e Palmieri, 

Azione risarcitoria collettiva: dove l'italian style lascia a desiderare, in Danno e resp., 2008, 

737; Marinucci, Il rapporto tra le azioni collettive previste nel codice del consumo dopo 

l'introduzione della nuova azione collettiva risarcitoria, in Corr. giur., 2008, 1024; 

Menchini, La nuova azione collettiva risarcitoria e restitutoria, in Giusto proc. civ., 2008, 

41; Moreo, L'azione collettiva risarcitoria: luci e ombre di una recente novella, in Nuova 

giur. civ., 2008, II, 190; Partisani, La disciplina uniforme delle pratiche commerciali 

scorrette e la nuova azione risarcitoria collettiva, in Resp. civ., 2008, 480; Rizzo, Azione 

collettiva risarcitoria e interessi tutelati, Napoli, 2008; Spadafora, Spunti sull'immediata 

morfogenesi dell'azione collettiva risarcitoria, in Giust. civ., 2008, II, 353; Stazi, Scenari 

giuridico-economici della «nuova» azione collettiva risarcitoria, in Dir. e pratica società, 

2008, fasc. 22, 36; Vigoriti, Class action e azione collettiva risarcitoria - La legittimazione 

ad agire ed altro, in Contratto e impr., 2008, 729.  
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(2) Cfr., con riferimento alla identica disciplina dettata dall'art. 3 l. n. 281 del 1998, Chinè, 

sub art. 3, in I diritti dei consumatori e degli utenti, a cura di Alpa - Levi, Milano, 2001. Tra 

i più ricenti contributi in tema di azione inibitoria cfr.: Battelli, Azione inibitoria e misure 

correttive contro l'inserimento di clausole inique (Nota a Trib. Palermo, 20 febbraio 2008), 

in Corr. merito, 2008, 791; Battelli, Clausole inique e tutela inibitoria, in Contratti, 2007, 

74; Bove, L'oggetto del processo «collettivo» dall'azione inibitoria all'azione risarcitoria, in 

Giusto proc. civ., 2008, 841; Caponi, Azioni collettive: interessi protetti e modelli 

processuali di tutela, in Riv. dir. proc., 2008, 1205; Carratta, Dall'azione collettiva inibitoria 

a tutela dei consumatori e utenti all'azione collettiva risarcitoria: i nodi irrisolti delle 

proposte di legge in discussione, in Giur. it., 2005, 662; Genovesi, Brevi note sul problema 

(non risolto) della legittimazione all'azione inibitoria a tutela dei consumatori (Nota a Trib. 

Palermo 19 febbraio 2005), in Corr. merito, 2005, 885; Palmieri, Contratti bancari e 

clausole abusive: l'inibitoria collettiva e i suoi effetti (Nota a Cass., Sez. un., 21 maggio 

2008, n. 13051), in Foro it., 2008, I, 2478; Perlingieri, Azione inibitoria e interessi tutelati, 

in Giusto proc. civ., 2006, fasc. 2, 7; Priore, Il cammino verso l'attuazione della tutela 

inibitoria collettiva in Italia e Gran Bretagna, in Contratto e impr. - Europa, 2008, 358; 

Rossi Carleo, L'azione inibitoria collettiva: dalla norma sulle clausole abusive al nuovo 

codice dei consumatori, in Europa e dir. priv., 2005, 847; Zuddas, Profili di operatività 

dell'azione inibitoria collettiva (Nota a T.A.R. Lazio, 22 dicembre 2006, n. 15538 e Trib. 

Torino, 20 novembre 2006), in Resp. civ., 2007, 1458.  

(3) Sull'ammissibilità dell'uno e dell'altro tipo di intervento cfr.: Trib. Roma, 23 maggio 

2008, in Foro it., 2008, I, 2674, con nota di De Santis; Corr. giur., 2008, 1006, con nota di 

Nasti; Corr. merito, 2008, 920, con nota di Subrani; Giur. it., 2008, 2751, con nota di 

Fiorio; App. Roma, 24 settembre 2002, in Giur. it., 2003, 119; Cass. civ., 23 luglio 2005, n. 

15535.  

(4) Peduto, sub art. 140, in Commentario al Codice del Consumo, a cura di Stanzione-

Sciancalepore, Milano, 2006, 1055; Lepri, sub art. 140, in AA.VV., Codice del Consumo, 

Commento al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Milano, 2006, 936; Armone, sub art. 140, in 

Codice del Consumo, a cura di Cuffaro, Milano, 2006, 533; Petrillo, sub art. 140, in Codice 

del Consumo, Commentario, a cura di Alpa - Rossi Carleo, Napoli, 2005, 842; Pagni, sub 

art. 3, in La disciplina dei diritti dei consumatori e gli utenti, a cura di Barba, Napoli, 2000, 

162.  

(5) Benucci, sub artt. 139-141, in Codice del consumo, Commentario, a cura di Vettori, 

Padova, 2007, 108, in nota; Chinè, op. cit. 

(6) Cfr. Pagni, op. cit., p. 157 e nota 69.  

(7) Chinè, op. cit. 

(8) Cons. Stato, 15 dicembre 1998, n. 1884, in Giur. it., 1999, 627; Corr. giur., 1999, 494, 

con nota critica di De Marzo; Foro it., 1999, III, 74, con nota critica di Palmieri.  

(9) L'art. 140, comma 8, cod. cons., così come il previgente art. 3, comma 6, l. n. 281 del 

1998, nell'introdurre le procedure cautelari non fa riferimento in blocco alle azioni 

contemplate al comma 1, riferendosi unicamente all'azione inibitoria. Nulla prevede, 

quindi, circa l'ammissibilità e i presupposti per la concessione delle misure cautelari non 

inibitorie, rientranti nella previsione di cui alla lett. b) dello stesso comma 1.Il Consiglio di 

Stato ha ritenuto di poter colmare tale lacuna disponendo che la previa diffida è necessaria 

per chiedere, in sede cautelare, le misure non inibitorie. Rispetto a tale impostazione, si 

condividono le critiche tempestivamente mosse dalla dottrina (v. autori richiamati nella 

nota precedente), la quale ha correttamente evidenziato, tra l'altro, come la stessa lettera 

dell'art. 3, comma 5, l. n. 281 del 1998 (oggi, art. 140, comma 5, cod. cons.) confermi la 

pregnanza dell'argomento per cui alcuna previa diffida è necessaria laddove l'associazione 

agisca, addirittura in sede cautelare, per richiedere misure atte ad elidere gli effetti dannosi 

di violazioni già in essere. Ai sensi della norma da ultimo richiamata, la previa diffida ha ad 

oggetto «la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli 

utenti», e non anche la correzione o l'eliminazione degli effetti dannosi delle violazioni 
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accertare, sicché deve ritenersi che il legislatore abbia inteso introdurre la condizione di 

procedibilità di cui si discute unicamente per l'esercizio dell'azione inibitoria (rectius, 

secondo la condivisibile opinione di dottrina e giurisprudenza maggioritarie, dell'azione 

inibitoria ordinaria e non anche di quella cautelare).Circa l'ammissibilità ed i presupposti di 

concessione delle misure cautelari non inibitorie v. Trib. Torino, 17 maggio 2002, in Giur. 

it., 2002, 2334; Foro it., 2002, I, 2899, con nota Palmieri; Danno e resp., 2003, 75, con nota 

Giussani. Secondo i giudici piemontesi, l'azione cautelare è ammissibile in relazione a 

qualsiasi provvedimento che appaia idoneo a tutelare il consumatore, tempestivamente, 

dagli effetti dannosi delle violazioni accertate, e deve ritenersi valido l'accertamento 

processuale della violazione compatibile con la struttura del rimedio cautelare, ovvero 

l'accertamento di quello che, con riferimento ai provvedimenti di cui all'art. 700 c.p.c., 

viene indicato nel c.d. fumus boni iuris.  

(10) Trib. Roma, 14 marzo 2003, in Corr. giur., 2003, 1195, con nota di Conti; Contratti, 

2003, 1031; Trib. Roma, 30 gennaio 2004, in Danno e resp., 2004, 873, con nota di Conti; 

Giur. merito, 2004, 1352; Resp. Comunicazione impresa, 2004, 3, con nota di Martini.  

(11) Il più recente orientamento giurisprudenziale, accogliendo le posizioni già da tempo 

espresse dalla dottrina prevalente, ritiene che l'inibitoria urgente, seppur disciplinata dal rito 

cautelare uniforme, si configura come rimedio tipico e differente da quello previsto dall'art. 

700 c.p.c.. In particolare, si afferma che «nell'azione collettiva inibitoria promossa in sede 

cautelare, la valutazione in ordine alla sussistenza del pregiudizio non è subordinata alla 

verifica della sua imminenza ed irreparabilità, sicché il periculum in mora si configura 

diversamente che nelle controversie individuali» (Trib. Roma, 23 maggio 2008, cit.).In 

giurisprudenza cfr. anche: Trib. Roma, 30 aprile 2008, in Foro it., 2008, I, 2679, con nota di 

De Santis; Giur. it., 2008, 2794, con nota di De Santis; Trib. Roma, 28 giugno 2003, in 

Contratti, 2003, 1034; Trib. Roma, 11 marzo 2003, in Corr. giur., 2003, 1195, con nota di 

Conti; Trib. Torino, 3 ottobre 2000, in Foro it., 2000, 3622, con nota di Palmieri.Per una 

rapida rassegna delle più restrittive posizioni precedentemente espresse dalla 

giurisprudenza v.: I contratti del consumatore - Commentario al Codice del Consumo 

(d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), a cura di Cesaro, Padova, 2007, 648 ss.In dottrina, oltre 

agli autori richiamati nella nota precedente, v.: Tommaseo, Commento sub art. 1469-sexies, 

in Clausole vessatorie nei contratti del consumatore, a cura di Alpa, Patti, Milano, 2003, 

1215 ss.; Punzi, La tutela giudiziale degli interessi diffusi e degli interessi collettivi, in Riv. 

dir. proc., 2002, 668; Tarzia, La tutela inibitoria contro le clausole vessatorie, in Riv. dir. 

proc., 1997, 668; Consolo - De Cristofaro, Clausole abusive e processo, in Corr. giur., 

1997, 480; Consolo, Tutela urgente, clausole abusive e pregiudizi rilevanti seppur non 

irreparabili, in Corr. giur., 1997, 203; Ferri, L'azione inibitoria prevista dall'art. 1469-sexies 

c.c., in Riv. dir. proc., 1996, 942; Bin, Clausole vessatorie: una svolta storica (ma si attuano 

così le direttive comunitarie), in Contratto e impresa, 1996, 454.  
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