
Dalla monografia di D. Mastrorilli, Contrattazione a 
distanza. Disciplina consumeristica e di settore, 
Progedit editore, Bari, 2011, pp. 119-152. 
Integrazione dispense di Diritto privato dei consumi 
legalmente depositate ai sensi della l. 15 aprile 2004, n. 
106 
AGGIORNAMENTO MAGGIO 2021 

3) La disciplina dettata dagli artt. 136 –138 cod. cons.

La normativa sui contratti a distanza dettata dal d. lgs. n. 185/99 prevedeva un 
articolo 13, denominato azioni collettive che rinviava alla l. 30 luglio 1998, n. 281, 
quanto alla legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti a 
tutela degli interessi collettivi degli stessi. 
Tale legge è stata abrogata dall’art. 146 del codice del consumo per divenirne parte 
integrante. Essa ha rappresentato il primo intervento organico di disciplina delle 
associazioni di tutela dei consumatori, riconoscendo i diritti fondamentali degli 
stessi ed aprendo nuove prospettive di tutela.  
A tale proposito gli artt. 136-138, introduttivi della parte V del codice del consumo 
(Associazioni dei consumatori ed accesso alla giustizia, Titolo I, Le associazioni 
rappresentative a livello nazionale) riproducendo, con modifiche, gli artt. 4-6- della 
l. n. 281/98, prevedono, rispettivamente: 
-la istituzione, composizione e funzioni del Consiglio Nazionale dei consumatori 
(CNCU) ed utenti presso il Ministero dello sviluppo economico;  
-la istituzione, presso tale Ministero, dell’elenco delle associazioni dei consumatori 
ed utenti rappresentative a livello nazionale prevedendo i requisiti necessari per 
l’iscrizione in esso; 
-la previsione di agevolazioni e contributi per le associazioni iscritte nell’elenco di 
cui all’art. 137. 
In realtà, per quanto l’art. 136 dica “E' istituito presso il Ministero dello sviluppo 
economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti”, esso esiste già dal 
1998.  
La sua composizione rispecchia la volontà del legislatore di considerarlo sede 
elettiva per la composizione ed il dialogo tra consumatori ed imprese, infatti ne 
fanno stabilmente parte: 

- i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco 
di cui all'articolo 137, ovvero, attualmente (decr. Min. Sviluppo economico 17 
dicembre 2010): l’Acu, l’Adiconsum, l’Adoc, l’Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, 
il Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, il Codacons, il Codici, la 
Confconsumatori, la Federconsumatori, la Casa del Consumatore, la Lega 



Consumatori, il Movimento Consumatori, il Movimento Difesa Del Cittadino, la 
Unione Nazionale Consumatori; 

- un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Conferenza Unificata stato-città ed autonomie 
locali, organismo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da 
membri del Governo, il presidente dell’associazione nazionale comuni d’Italia, il 
presidente nazionale delle province d’Italia, quattordici sindaci e sei presidenti di 
provincia); 

- oltre il Ministro dello sviluppo economico od un suo delegato, che lo presiede. 
Tale organo invita alle proprie riunioni sia i rappresentanti delle associazioni di 
tutela 
ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei 
consumatori che i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di 
regolamentazione o di normazione del mercato, quelli delle categorie economiche e 
sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' gli esperti 
delle materie trattate. 
Il CNCU è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico e dura in carica  tre anni. 
Tra le sue prerogative si segnalano: 
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i 
diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti.  
Questa norma è stata modificata rispetto alla versione originale che prevedeva la 
medesima attività riferita ai soli schemi di disegni di legge del Governo nonché ai 
disegni di legge di iniziativa parlamentare ed agli schemi di regolamento. Tale 
modifica consente, attualmente al CNCU di esprimersi su tutti gli atti normativi 
incidenti sui diritti ed interessi dei consumatori ed utenti, in conformità al principio 
di sussidiarietà introdotto nell’art. 118 della Costituzione per effetto della l. cost. 18 
ottobre 2001, n. 3. Secondo tale articolo “Stato, Regioni, Città metropolitane, 
province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio 
di sussidiarietà”. 
b) Formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in 
riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;  
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei 
consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti 
e dei servizi;  
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e 
gli utenti;  
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei 
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle 
controversie;  
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e 
regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche 
iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei 



consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il 
presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui 
partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e 
degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento 
e di Bolzano;  
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e 
dell'Unione europea;  
h ) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi 
all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e 
documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal 
predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e 
l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e 
delle procedure.  
Quest’ultima disposizione è stata modificata rispetto l’originaria, si prevede, infatti 
che le segnalazioni del CNCU siano verificate anche dal neo Ufficio per l'attività 
normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, il 
quale coadiuva il Ministro della funzione pubblica nell’attività di semplificazione 
normativa ed  amministrativa, fornisce consulenza e supporto alle altre pubbliche 
amministrazioni per delegificare, semplificare e tendere al riassetto normativo e cura 
il disegno annuale di semplificazione amministrativa.  
Grazie all’attività del CNCU, le associazioni dei consumatori hanno ottenuto un 
maggiore potere contrattuale ed autorevolezza nel dialogo con le istituzioni e gli 
operatori professionali confermando la funzione di propulsione e promozione svolta 
dall’organo fino ad ora.   
L’art. 137 cod. cons. prevede l’istituzione dell’elenco delle associazioni 
rappresentative a livello nazionale, presso il Ministero dello Sviluppo economico, 
aggiornato annualmente a cura dello stesso (comma quarto, art. 137 cod. cons.). In 
realtà anche in tale caso l’elenco esiste dal 1998, essendo stato istituito con la l. n. 
281/98 (art. 5). I requisiti richiesti, ai fini dell’ottenimento della iscrizione, da 
comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e 
alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono: 
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da 
almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base 
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, 
senza fine di lucro (su quest’ultimo requisito Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2008, n. 
1130 in Foro ammm.-Cons. Stato, 2008, p. 855 ss.); 
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle 
quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e 
presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un 
numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, 
da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale 
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del 



testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione 
delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle 
norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; 
e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; 
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, 
in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi 
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di 
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera 
l'associazione. 
Il possesso di tali requisiti (in ordine ai quali, genericamente, v. Cons. Stato, sez. VI, 
15 febbraio 2006, n. 611, in Giust. civ., 2007, I, p. 757 ss.) dovrebbe garantire una 
effettiva rappresentatività delle associazioni e l’assenza di ingerenze con attività 
imprenditoriali, infatti il terzo comma dell’art. 137 cod. cons. vieta alle associazioni 
dei consumatori e degli utenti di esercitare attività di promozione o pubblicità 
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione 
di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 
Pur tuttavia è stato osservato che la presenza di elementi quantitativi (come il 
numero di iscritti che non può essere inferiore allo 0,5 per mille della popolazione 
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, 
con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di 
esse) potrebbe frustrare, di fatto, il libero associazionismo e costringere le strutture 
associative minori ad aggregarsi con organismi di maggiore dimensione, con il 
rischio di una burocratizzazione del movimento di tutela del consumatore. Tale 
osservazione si completa ricordando che l’art. 2, comma secondo, lett. f) inserisce 
tra i diritti fondamentali del consumatore la “promozione e sviluppo 
dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra consumatori ed utenti”. 
Una norma di tutela delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche 
costituzionalmente riconosciute prevede, poi (art. 137 cod. cons., quinto comma) 
che l’iscrizione all'elenco sia concessa anche alle associazioni dei consumatori e 
degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze 
linguistiche costituzionalmente riconosciute. Per esse i requisiti richiesti sono 
soltanto quelli indicati dal comma 2, lettere a), b), d), e) e f), ed il numero degli 
iscritti deve essere non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o 
provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione. 
Secondo il sesto comma dell’art. 137 cod. cons. il Ministero dello sviluppo 
economico è obbligato a trasmettere alla Commissione europea l'elenco di cui al 
comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2 ( ovvero gli 
organismi pubblici indipendenti nazionali) ai fini dell’inserimento nella lista, 
istituita presso la stessa Commissione e pubblicata nella G. U. delle Comunità 
europee, degli enti legittimati, nella UE, a proporre azioni inibitorie a tutela degli 
interessi collettivi dei consumatori.  



Questa norma va coordinata con l’ultimo comma dell’art. 139 cod. cons., che 
consente alle associazioni di tutela dei consumatori, costituite e riconosciute come 
tali nel proprio paese di origine ed inserite nell’elenco comunitario di cui sopra,  di 
rivolgersi alla autorità giudiziaria italiana per chiedere di inibire quei comportamenti 
che producano effetti negativi per i consumatori appartenenti al proprio stato. 

L’art. 138 cod. cons.  

L’art. 138 cod. cons. estendeva alle associazioni dei consumatori rappresentative a 
livello nazionale ed iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 cod. cons., le agevolazioni 
e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, 
in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.  
E’ stato abrogato, a partire dal 1 gennaio 2019 dal d. lgs. 5 maggio 2017, n. 70
(Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di 
quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 
ottobre 2016, n. 198) che determina i finanziamenti alla editoria delle associazioni 
ed enti vari senza scopo di lucro di tutela del consumatore nel capo II (requisiti e 
criteri per il calcolo del contributo a favore delle cooperative giornalistiche, degli 
enti senza scopo di lucro e delle imprese il cui capitale sia detenuto interamente o 
in misura maggioritaria da enti senza scopo di lucro). 
A tali provvidenze si aggiungono le ordinarie fonti di finanziamento come le quote 
degli associati, gli introiti derivanti dall’esecuzione di progetti, eventuali donazioni e 
lasciti testamentari. 
Altra fonte di finanziamento è rappresentata dall’art. 148 della l. 23 dicembre 2000, 
n. 388 (finanziaria 2001) che destina gli introiti derivanti dall’irrogazione delle 
sanzioni ad opera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle 
iniziative a vantaggio dei consumatori. Le somme sono assegnate con decreto del 
Ministero della Economia e delle Finanze ad un fondo presso il Ministero dello 
sviluppo economico. Quest’ultimo Ministero individua, emanando un decreto, le 
iniziative cui destinare tali fondi, previa consultazione con le competenti 
Commissioni parlamentari. 

N:B: per effetto della l. 12 aprile 2019 n. 31 ( Disposizioni in materia di azione di 
classe) , a partire dal 19 maggio 2021, gli artt. 139/140/140 bis del cod. cons. sono 
abrogati ed è entrato in vigore il titolo V-bis (DEI PROCEDIMENTI 
COLLETTIVI) del codice di procedura civile, in materia di azione di classe e 
azione inibitoria (artt. 840 -bis/ 840-sexies decies c.p.c.).  
Per tutti gli illeciti compiuti entro il 18 maggio 2021 sono esperibili le precedenti 
azioni inibitoria e di classe delineate dal codice del consumo.

Gli articoli 139 e 140 del codice del consumo: l’azione inibitoria esperibile fino al 
18 maggio 2021. 



Art 139 cod. cons. 

Tale articolo, denominato legittimazione ad agire, apriva il titolo II (accesso alla 
giustizia) la cui denominazione è stata mutata ad opera della legge finanziaria 2008 ( 
art. 1, comma 449, della l. 24 dicembre 2007, n. 224) introduttiva dell’azione 
collettiva risarcitoria. 
Esso prevedeva che le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco 
di cui all'articolo 137 cod. cons., gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le 
organizzazioni riconosciute in altro stato della UE ed iscritte nell’elenco di cui al 
secondo comma, fossero legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei 
consumatori e degli utenti secondo le modalità di cui al successivo art. 140. Più 
precisamente esse agivano per la tutela dei diritti inderogabili dei consumatori 
previsti dall’art. 2 cod. cons. e per quelli contemplati dalle leggi:  
-6 agosto 1990, n. 223 e succ. mod., ivi comprese quelle di cui al t.u. dell’attività 
radiotelevisiva (d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177) e l. 30 aprile 1998, n. 122 concernenti 
l’esercizio delle attività televisive;  
-d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (come mod. dal d. lgs 18 febbraio 1997, n. 44) e l. 
14 ottobre 1999, n. 362, concernenti la pubblicità dei medicinali per uso umano. 
Gli interessi collettivi sono caratterizzati, oggettivamente, dal non avere come punto 
di riferimento un bene suscettibile di appropriazione individuale (sono, pertanto, 
prevalentemente a carattere non patrimoniale) e, soggettivamente, per essere comuni 
ad una collettività determinata, la tutela dei quali è affidata ad un organismo 
esponenziale. Un esempio è l’Ordine professionale che tutela gli interessi degli 
iscritti.  
Essi si distinguono dagli interessi diffusi che appartengono, invece, da un punto di 
vista soggettivo, a tutti i membri della collettività. L’interesse diffuso è, quindi, a 
differenza di quello collettivo un interesse privo di un ente che lo tuteli, per il quale 
si pone il problema di determinare i soggetti legittimati a richiederne la protezione.  
L’art. 139 cod. cons. attribuiva la legittimazione ad agire alle sole associazioni 
iscritte nell’apposito elenco, senza menzionare le associazioni di imprenditori e 
professionisti e le Camere di Commercio. In merito è stato osservato che, mentre a 
queste ultime era stata assegnato dal codice una posizione di terzietà rispetto 
all’eventuale contesa che dovesse svilupparsi per la tutela dei consumatori, come si 
desumeva dall’art. 140, comma secondo, cod. cons., le associazioni di imprenditori e 
professionisti potevano rivolgersi alla A.G. per tutelare i propri diritti senza vincolo 
alcuno. Ciò significa che, mentre per le associazioni di consumatori rappresentative 
a livello nazionale venivano imposti specifici requisiti perché fossero legittimate ad 
agire in giudizio per la protezione degli interessi collettivi dei consumatori, nulla era 
previsto per garantire altrettanta rappresentatività alle associazioni di imprenditori e 
professionisti. 
Nella previgente disciplina dunque, era compito del giudice valutare 
discrezionalmente tale rappresentatività, presumibilmente basandosi sugli stessi 
criteri indicati dall’art. 137 cod. cons. ovvero consistenza numerica, diffusione sul 
territorio, ampiezza della struttura organizzativa, continuità dell’azione, scopi 



statutari. Allo stato si attua, indubbiamente, una disparità di trattamento rispetto alle 
associazioni dei consumatori, sottoposte a precisi vincoli legali, in contrasto con 
l’art. 3 della Cost. 
L’ultimo comma dell’art. 139 cod. cons. andava coordinato con la parte finale 
dell’art. 137 prevedente che fosse cura del Ministero dello Sviluppo economico 
comunicare alla Commissione europea l’elenco aggiornato delle associazioni 
rappresentative a livello nazionale degli interessi dei consumatori, comprensivo 
degli organismi indipendenti nazionali, al fine della iscrizione  nell’elenco degli enti 
legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi degli utenti  e 
consumatori istituito presso la Commissione europea. 
Le organizzazioni inserite in tale elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee, potevano agire, ai sensi del presente articolo e secondo le 
modalità di cui all'articolo 140 cod. cons., per tutelare i consumatori appartenenti al 
proprio stato avverso atti o comportamenti lesivi posti in essere, in tutto o in parte, 
sul territorio dello stato italiano.  
Ne derivava che qualsiasi associazione di tutela dei consumatori, costituita e 
riconosciuta secondo le regole del paese di origine ed inserita nel predetto elenco 
comunitario, poteva rivolgersi alla autorità giudiziaria di un altro stato membro della 
UE per richiedere di inibire gli atti o i comportamenti lesivi o rimuoverne gli effetti 
di quelli accertati ove tali comportamenti producano effetti oltre i confini degli stati 
nazionali. 
Tutto sarà messo in discussione con il recepimento della Dir. 2020/1828/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni 
rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la 
direttiva 2009/22/CE. 

Art. 140 cod. cons. 

Riproduceva l’abrogato art. 3 della l. n. 281/98, il primo comma dell’art. 140 cod. 
cons. disponendo che “I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati, nei casi 
previsti, ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti 
richiedendo al tribunale: 
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli 
utenti; 
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle 
violazioni accertate; 
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a 
diffusione nazionale oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento 
può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.” (In 
merito, genericamente, Trib. Roma, 23 maggio 2008, in Foro it., 2008, I, c. 2674 ss.; 
Trib. Palermo, sez. III, 26 ottobre 2007, in Juris data, 2088. Sulla possibilità che 
l’associazione istante formuli richiesta di mero accertamento della violazione di un 
diritto dei consumatori Trib. Palermo, 22 giugno 2006, in Banca, borsa e tit. cred., 
2008, II, p. 367 ss. Quanto alla necessità che l’azione o l’intervento in giudizio 



fossero conformi ai fini statutari e che il ricorrente sia direttamente coinvolto nella 
lite promossa, senza spiegare forme generiche di tutela T.A.R. Lazio, sez. III, 12 
luglio 2004, n. 6805, in Foro amm. TAR, 2004, p. 2201 ss. In senso difforme, 
ritenendo le predette associazioni legittimate ad agire a tutela degli interessi 
riconducibili alla generalità della categoria: Trib. Torino, 19 febbraio 2003, in Giust. 
civ., 2003, p. 950 ss.). 
Era tuttavia chiaro, dall’impianto dell’articolo, che la procedura giudiziale era solo 
una delle possibili strategie di tutela.  
Il secondo comma, infatti, precisava che: “Le associazioni di cui al comma 1, 
nonché i soggetti di cui all’art. 139, comma 2, cod. cons. (ma non il consumatore), 
possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi 
alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per 
territorio…nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la 
composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’art. 141.” Con 
evidente propensione per tali tipi di composizione visto che, in ogni caso, il comma 
quinto dell’art. 140 cod. cons. prevedeva che l’azione giudiziale non potesse essere 
proposta se non dopo che siano decorsi quindici giorni dall’inoltro di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno al professionista ritenuto responsabile dei 
comportamenti lesivi nei confronti dei consumatori, da parte degli enti promotori la 
causa.  
Tale previsione aveva la finalità di consentire agli enti rappresentativi di valutare 
opportunamente le possibili azioni da intraprendere e di allertare la controparte in 
merito alla ripetizione del comportamento contestato spingendolo, evidentemente, 
verso una composizione bonaria della vicenda. 
A seguito di tale richiesta, il professionista poteva, solo a titolo esemplificativo: 
-non rispondere, e le associazioni di tutela dei consumatori tentare la conciliazione  
(art. 140, comma secondo, cod. cons.) od adire il Tribunale (non più il “giudice 
competente”, come diceva la previgente norma) ed eventualmente procedere 
nell’azione contro il professionista dichiarato contumace o rappresentato da un 
difensore; 
-rispondere cessando il comportamento lesivo ed, eventualmente, procedere alla 
composizione della controversia per via conciliativa, ai sensi del comma sesto 
dell’art. 140 cod. cons., senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi.  
Ricapitolando: accertata la violazione di norme poste a tutela dei consumatori, gli 
organi di cui sopra dovevano inoltrare la diffida al professionista, se vogliono 
intentare un’azione giudiziaria, oppure possono tentare la via conciliativa. 

I) Procedimento conciliativo 
Premesso il già citato secondo comma dell’art. 140, anche il soggetto al quale 
veniva chiesta la cessazione del comportamento lesivo poteva attivare la procedura 
di conciliazione senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi od anche 
in corso di causa (art. 140, comma sesto, cod. cons.)  
La conciliazione realizza una composizione diretta della lite ad opera delle stesse 
parti che si avvalgono della presenza del conciliatore come soggetto neutrale, privo 



di poteri decisori, che assolve la funzione di facilitare la instaurazione di un dialogo 
tra le parti per raggiungere un accordo satisfattivo per entrambe. 
La conciliazione si distingue, pertanto, dall’arbitrato realizzando la composizione 
della vertenza a mezzo di persone estranee, imparziali, gli arbitri, i quali hanno il 
potere di decidere la lite. La loro decisione, detta lodo, è equiparabile ad una 
sentenza ordinaria. 
Nella procedura di conciliazione in oggetto il ricorso ad opera delle associazioni 
rappresentative deve essere preventivo, mentre il professionista può farvi ricorso 
anche in corso di giudizio. In tale caso la favorevole conclusione della vertenza è 
valutata ai fini della cessazione della materia del contendere (parte finale del sesto 
comma dell’art. 140 cod. cons.). 
La procedura di conciliazione è attivata dinanzi alla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, 
comma 4, lettera a), della l. 29 dicembre 1993, n. 580 (riguardante il Riordinamento 
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) nonche' agli altri 
organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in 
materia di consumo a norma dell'articolo 141 cod. cons.  
Il riferimento era a quegli organi, deputati a tale ruolo, che si conformavano ai 
principi della Racc. 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998 (riguardante i 
principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie in materia di consumo) e della Racc. 2001/310/CE della Commissione, 
del 4 aprile 2001 (concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che 
partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di 
consumo); nonché agli organi costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 1993, n. 
580, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
Attualmente il riferimento è alla Dir. 2013/11/UE ed alla normativa inserita, per 
effetto del suo recepimento, negli artt. 141 e ss. del codice del consumo. 
La procedura era definita, in ogni caso, entro sessanta giorni: il verbale di 
conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di 
composizione extragiudiziale adito, era depositato per l'omologazione nella 
cancelleria del Tribunale del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di 
conciliazione. Il Tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità 
formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di 
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo (commi tre e quattro dell’art. 
140, cod. cons.).  
In caso di inadempimento agli obblighi in esso stabiliti, le parti possono adire il 
Tribunale, che si esprime in Camera di Consiglio, al solo fine di fare accertare 
l’inadempimento e fissare il pagamento delle somme previste dal comma settimo 
dell’articolo in commento. 

II) Procedimento giudiziale 
Il primo comma dell’art. 140 cod. cons. evidenziava la finalità preventiva di alcuni 
dei provvedimenti richiedibili dalle associazioni istanti nei confronti del 
professionista potendo domandare, tramite l’azione inibitoria, ed ottenere il divieto 



dell’adozione o reiterazione di comportamenti anche prima che determinino danni 
concreti (art. 140 , primo comma, lett. a), cod. cons.). 
A tal fine il comma ottavo dell’art. 140 cod. cons. prevedeva che, nei casi in cui 
ricorressero giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolgesse ai sensi degli 
artt. da 669-bis a 669-quaterdecies del c.p.c. Tali norme disciplinano il 
procedimento cautelare, che si propone con ricorso prima dell’inizio di un 
procedimento giudiziario ordinario o durante lo stesso; la sua funzione è strumentale 
avendo lo scopo di conservare uno stato di fatto per evitare che questo si deteriori 
nelle more dello svolgimento del giudizio di merito.  
Per il suo esercizio si richiedono due presupposti: a) la rilevante probabilità che il 
diritto sostanziale esista, b) il pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto.  
Il procedimento cautelare si svolge, perciò, in tempi brevi, effettuando solo gli atti di 
istruzione indispensabili, e si conclude con una decisione sommaria, nello specifico 
una ordinanza, la quale può essere di accoglimento o di rigetto. L’eventuale 
ordinanza di accoglimento fissa un termine perentorio per l’inizio del giudizio di 
merito, ove non già avviato, pena l’inefficacia del provvedimento emesso; il giudice 
di merito può, poi, confermare il provvedimento o modificarlo o revocarlo.  
Presupposto per l’utilizzo di tali azioni cautelari è la sussistenza di “giusti motivi 
d’urgenza” che sono stati interpretati (in relazione all’art. 1469-sexies c.c., ora 
trasfuso nell’art. 37 cod. cons.) esistenti ove la situazione presenti caratteristiche tali 
da fare ritenere che il comportamento del professionista, indipendentemente 
dall’aver concretamente prodotto un danno, abbia la possibilità di diffondersi e 
ledere molti soggetti.  
I “giusti motivi d’urgenza” rappresentano un parametro meno rigoroso rispetto al 
“pregiudizio imminente ed irreparabile”, richiesto per il provvedimento cautelare 
d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. (Trib. Roma, 30 aprile 2008, in Foro it., 2008, 
I, c. 2679 ss.) Sulla base di tale considerazione, molti ritengono che il minor rigore 
richiesto dalla legge per invocare l’applicazione della tutela cautelare potrebbe 
renderla strumento elettivo di ricorso da parte delle associazioni rappresentative, a 
scapito dell’azione ordinaria civile.  
L’azione inibitoria oggetto di commento era generale, a differenza di quella prevista 
in materia di clausole abusive dall’art. 37 cod. cons., richiamato dal comma decimo 
dell’art. 140 in commento.
In base all’art. 37 cod. cons., infatti, le associazioni rappresentative dei consumatori, 
quelle rappresentative dei professionisti e le Camere di Commercio, possono 
convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che 
utilizzano o che raccomandano l’utilizzazione di condizioni generali di contratto 
nelle quali siano inserite clausole ritenute abusive, ai sensi dell’art. 33 cod. cons., e 
richiedere al giudice competente l’inibizione dell’uso di esse. Con tali azioni si 
tende, quindi, a proteggere il consumatore che subisce la imposizione di un 
regolamento contrattuale unilateralmente predisposto contenente clausole rivolte ad 
esclusivo vantaggio del professionista, o che rischi di subire tale imposizione. 
L’inibitoria di cui all’art. 140 cod. cons. era, invece, rimedio generale volto a 
proteggere i consumatori per tutti gli aspetti rivolti alla loro tutela previsti dal codice 



del consumo, anche non legati alla conclusione di un contratto ed attinenti 
all’adozione di comportamenti commerciali poco trasparenti. L’inibitoria generale, 
in altri termini, costituisce uno strumento idoneo a prevenire che vengano reiterati 
comportamenti dannosi o potenzialmente tali indipendentemente dai riflessi 
contrattuali che possano verificarsi (su cui Trib. Palermo, sez. III. 6 ottobre 2007, 
cit.).  
Il comma quarto dell’art. 37 cod. cons. precisa che “Per quanto non previsto dal 
presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori 
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’art. 140” e l’art. 140, decimo 
comma, cod. cons., richiede che le associazioni di cui all'articolo 139, esercitino 
l'azione inibitoria, prevista dall'articolo 37 cod. cons. in materia di clausole 
vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori,  ai sensi del presente articolo. 
Va precisato che, tuttavia, fino ad oggi sono stati limitati i provvedimenti assunti 
dalla Autorità Giudiziaria in rapporto alla richiesta di cui alla lettera a) del primo 
comma dell’art. 140 cod. cons., mentre più frequenti sonostati quelli attinenti alle 
lettere successive pur considerando, come affermato da Trib. Milano, 21 dicembre 
2009 (in Foro it., 2010, I, c. 1617 ss.), che “…anche nella fase cautelare del giudizio 
promosso da una associazione rappresentativa dei consumatori…il giudice può 
concedere misure idonee a correggere o eliminare gli effetti pregiudizievoli delle 
violazioni dei diritti dei consumatori.”  
Tuttavia, non indicando concretamente la lettera b) come il giudice potesse 
correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, era da ritenere 
che spettasse a tale organo verificare, nel caso concreto, le modalità più efficaci di 
tutela. 
Secondo alcuni autori, il magistrato avrebbe avutoun potere pari a quello 
accordatogli in materia di concorrenza sleale dall’art. 2599 c.c., avrebbe potuto dare, 
cioè, dare al provvedimento inibitorio un contenuto positivo indicando al 
professionista quale accorgimento assumere per modificare una clausola o 
comportamento al fine di non renderla dannosa. Altri hanno negato questa 
possibilità osservando che una tale disposizione non fosse prevista nel caso di 
specie.
Il Trib. Roma 30 aprile 2008 (cit.) ha stabilito che nell’ambito di una azione 
inibitoria collettiva il giudice “ al fine di eliminare o correggere gli effetti delle 
violazioni accertate, può imporre in sede cautelare l’eliminazione delle conseguenze 
negative determinate dalla condotta del professionista anche attraverso [la] 
restituzione di somme indebitamente percepite, in favore di singoli consumatori”. 
Restando ferma, in ogni caso, la irrogazione delle sanzioni previste nelle varie parti 
del codice in relazione alla violazione di prescrizioni particolari (per i contratti a 
distanza l’art. 62 cod. cons) e quelle disciplinate dal comma settimo dell’art. 140, in 
caso di inadempimento della parte condannata, un ottimo deterrente sarebbe potuto 
essere la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani a diffusione nazionale 
o locale, ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 140 cod. cons., 
estensibile, analogicamente anche ad internet. Pubblicazione che poteva essere 
disposta anche d’ufficio dal giudice. 



Il comma settimo dell’art. 140 cod. cons., disponeva che il giudice, con il 
provvedimento definitorio del giudizio, fissasse un termine per l'adempimento degli 
obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, 
disponendo, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 
euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla 
gravità del fatto.  
Questi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo da istituire 
nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del 
Ministero dello sviluppo economico, per finanziare iniziative a vantaggio dei 
consumatori. 
Il comma nono dell’art. 140 cod. cons. precisava che, salvo la riunione dei 
procedimenti civili effettuata in base alle regole del codice di procedura civile in 
materia di litispendenza, continenza e connessione, la legittimazione ad agire delle 
associazioni di tutela dei consumatori ed utenti non precludesse il diritto ad azioni 
individuali dei consumatori che fossero stati danneggiati dalle medesime violazioni. 
Si tratta di azioni c.d. “pilota”, promosse da consumatori danneggiati e e tendenti ad 
ottenere provvedimenti che possano, poi, costituire un precedente per altri giudizi 
similari. Dunque, i singoli consumatori non potevano agire per inibire 
comportamenti che non avessero già prodotto danni nei loro confronti, la tutela 
generale preventiva restava affidata solo alle associazioni legittimate ai sensi 
dell’art. 137 e ss. cod. cons. 
La norma poneva, tuttavia, problemi in merito ai rapporti intercorrenti tra l’azione 
singola e quella collettiva proposta dalle associazioni. Ci si è chiesto, in particolare, 
se la legittimazione di queste ultime fosse autonoma, sebbene fondata su posizioni 
giuridiche soggettive diverse da quelle individuali, o si trattasse di un fenomeno di 
sostituzione processuale previsto dall’art. 81 del c.p.c. È stato ritenuto in merito che, 
ove fosse stata proposta un’azione individuale, l’eventuale azione collettiva fosse ad 
adiuvandum, sempre che il comportamento censurabile del professionista fosse  
suscettibile di ledere un numero ampio ed imprecisato di consumatori. In tale caso 
l’associazione potrebbe anche agire prima del consumatore individualmente 
danneggiato, senza pregiudizio, per quest’ultimo, di presentare un atto di citazione 
autonomo, con il rispetto delle regole procedurali a salvaguardia dell’economia 
processuale e la coerenza dei giudicati. 
Gli ultimi due commi dell’art. 140 cod. cons. lasciavano invariata la giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ai sensi 
dell'articolo 33 del d. lgs. 31 marzo 1988 n. 80, e le procedure conciliative di 
competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, 
comma 11, della l. 31 luglio 1997, n. 249. In tale ultimo caso era previsto che i 
consumatori od utenti, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, esperissero un tentativo 
obbligatorio di conciliazione presso l’Autorità Garante da terminare entro 30 gg. 
dalla proposizione. A tal fine i termini per agire in sede giurisdizionale erano sospesi 
fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.



Art. 140-bis 

All’indomani della emanazione del codice del consumo molti commentatori 
avevano riscontrato l’assenza di una norma che consentisse alle associazioni di 
tutela dei consumatori di chiedere un risarcimento danni nel caso si fossero prodotti 
ed accertati. Tale mancanza era aggravata dalla presenza, in Parlamento, all’epoca 
della emanazione del codice del consumo, di diverse proposte di legge in materia 
(tra le quali le nn. 1289/C, 1662/C, 1883/C, 1330/C, 1443/C, 1834/C, 1882/C ed il 
d.d.l. governativo 1495/C). 
Mancava, invece, un progetto europeo di azione collettiva risarcitoria per quanto, già 
con il Libro verde sull’”Accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle 
controversie in materia di consumo”, risalente al 1993, fosse stato evidenziato il 
ritardo normativo sul tema e nel 2007 la Commissione Europea annunciava, con la 
“UE Consumer policy strategy for 2007-2013” la volontà di un intervento  
nell’ambito del risarcimento collettivo per danni arrecati ai consumatori. 

Solo due anni dopo si è provveduto ad aggiungere l’art. 140-bis cod. cons. alle altre 
disposizioni riguardanti la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti 
modificando la rubrica del titolo II della parte V in “Accesso alla giustizia”. Ciò è 
avvenuto ad opera della legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 447, l. 24 dicembre 
2007, n. 244) la quale ha introdotto nell’ordinamento italiano l’azione collettiva 
risarcitoria, più volte impropriamente paragonata alla statunitense class action, 
“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". 
Sulla impossibilità di introdurre nel nostro sistema giuridico un’azione simile 
ostano, infatti, diverse motivazioni, tra cui la regola della correlazione tra diritto di 
azione e titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, con le previste eccezioni 
in base alle quali è possibile far valere un diritto altrui in nome proprio (sostituzione 
processuale, art. 81 c.p.c.), la regola del contraddittorio, l’efficacia soggettiva del 
giudicato. 
Negli Stati Uniti d’America, attraverso la class action, è possibile far valere, se pure 
collettivamente, l’insieme delle azioni individuali spettanti ai singoli consumatori 
lesi estendendo l’efficacia del giudicato automaticamente anche tutti gli appartenenti 
alla classe (secondo requisiti individuati dal giudice all’inizio del procedimento) 
anche se non abbiano assunto la posizione di parte all’interno del processo. Per tale 
sistema colui che non voglia subire le conseguenze del giudicato, mantenendo, 
quindi, la possibilità di agire in giudizio autonomamente, deve tempestivamente 
dichiarare, con atto formale, di non voler essere vincolato dal giudicato (modello 
dell’opt out right).  
Ciò appare inconciliabile con il principio della efficacia soggettiva del giudicato, 
rappresentato dall’art. 2909 c.c., in base al quale il giudicato produce effetti solo nei 
confronti delle parti del processo che hanno potuto resistere e difendersi in giudizio. 
Così sia nell’azione collettiva risarcitoria che nella azione di classe è stato previsto 



che il consumatore italiano che voglia agire in giudizio possa intervenire o aderire al 
giudizio da altri promosso, secondo il modello dell’opt in right svedese e francese, 
in base ai quali gli effetti del giudicato si dispiegano solo nei confronti di quei 
soggetti che, con un atto formale, abbiano dichiarato espressamente di aderirvi.  
Infine, il nostro sistema processuale è estraneo all’istituto dei punitive damages 
essendo improntato al riconoscimento del rimedio risarcitorio esclusivamente in 
funzione compensativa (Cass., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, in Dir. econ. e 
assic., 2008, p. 471 ss.). 
La Corte di Giustizia della Commissione Europea, nel caso Manfredi (cause riunite 
C-295-298/04, in Racc. 2006, p. 1-6619) ha assunto anche essa una posizione 
prudente sulla risarcibilità di tali danni in ambito europeo. Pur rimettendosi alla 
regolamentazione interna degli stati membri invita, infatti, i giudici nazionali a 
vigilare che il loro risarcimento non si trasformi in fonte di arricchimento per il 
risarcito.  
L’azione collettiva risarcitoria era introdotta nell’ordinamento italiano con la 
finanziaria 2008, si diceva, ma il termine di entrata in vigore della stessa era differito 
al 30 giugno 2008 (per effetto del comma 447 dell’art. 2 della l. 2007, n. 224) onde 
consentire alle cancellerie dei Tribunali di organizzarsi per gestire l’impatto della 
proposizione di tali azioni. Ciò presagiva una precarietà dell’impianto strutturale, di 
qui a breve, a seguito delle intervenute elezioni politiche, soggetto a nuovo 
slittamento.   
L’art. 36 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112 (recante disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla l. 
6 agosto 2008, n. 133) prevedeva, infatti:”. Anche al fine di individuare e coordinare 
specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle 
seguenti: «decorso un anno»”. Cioè l’azione in questione era esercitabile dal primo 
gennaio 2009. 
Qualche mese dopo l’art. 19 del d. l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in l. 27 
febbraio 2009 n. 14, ne differiva ancora l’entrata in vigore al primo1 luglio 2009 
suscitando le proteste delle associazioni dei consumatori.
Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del d. l. n. 
207/2008 la proroga era finalizzata a consentire la redazione di un testo definitivo di 
modifica dell’art. 140 bis cod. cons., ma, anche, a paralizzare il promuovimento di 
azioni di classe di grande impatto sociale (si pensi alle azioni promosse dagli 
azionisti delle società Cirio e Parmalat), per le quali erano già state raccolte migliaia 
di adesioni in tutta Italia, e così avere il tempo di licenziare una procedura che ne 
mitigasse gli effetti. Per le imprese, infatti, si affacciava lo spettro della esperibilità 
in relazione a vicende maturatesi anche prima della data di produzione degli effetti 
della stessa in quanto la dottrina, aveva posto in luce che i diritti dedotti in processo 
collettivo preeesistono e non sono creati da nuove norme che, in ossequio al 
principio di irretroattività processuale, operano a partire dalla loro entrata in vigore.  



Nel frattempo, la telenovela proseguiva. Gli effetti dell’azione in questione erano 
ancora differiti al primo gennaio 2010 per effetto dell’art. 23, sedicesimo comma, 
del d. l. primo luglio 2009 n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102 (recante 
"Provvedimenti anticrisi, nonché' proroga di termini”). Esso prevede, testimoniando 
la successione di leggi emanate relativamente a tale azione, che:” All’art. 2, comma 
447, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 come da ultimo modificato dall’art. 19 del d. 
l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 2009, 
n. 14 le parole “decorsi diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti “decorsi 
ventiquattro mesi”. 
Infine, malgrado le vane petizioni promosse dalle associazioni dei consumatori volte 
a sollecitare l’entrata in vigore della azione collettiva risarcitoria nella originaria 
formulazione, veniva emanata la l. 23 luglio 2009, n. 99 il cui art. 49 ha sostituito 
all’originaria azione la nuova azione di classe  
Tuttavia, poiché la l. 2009, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del successivo 
31 luglio, entrava in vigore dopo l’ordinaria vacatio legis, il 15 agosto di quell’anno, 
e il suo art. 49, secondo comma, disponeva che “le disposizioni dell’art. 140-bis.
codice del consumo…, come sostituito dal comma primo del presente articolo, si 
applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della 
presente legge…” le novelle azioni di classe sono state presentate successivamente 
al primo gennaio 2010 per illeciti commessi a partire dal 16 agosto 2009. 
Tale precisazione legislativa deve intendersi riferita al momento in cui l’impresa ha 
tenuto la condotta lesiva, anche se il danno può essersi verificato in un momento 
successivo. La nuova azione di classe è, dunque, applicabile ai danni che, anche se 
verificatisi dopo il 15 agosto 2009, derivano da prodotti difettosi immessi nel 
circuito commerciale prima di tale data.  
Effettata questa ampia introduzione all’argomento possiamo affermare che l’’azione 
di classe, non creando nuovi diritti, disciplina solo un nuovo mezzo di tutela che si 
aggiunge alle tradizionali azioni individuali e non le sostituisce. Essa è finalizzata al 
raggiungimento di diversi obiettivi:  
-in primo luogo, garantire l’accesso alla giustizia per le controversie di modico 
valore in ordine alle quali la valutazione dei costi procedurali scoraggia il singolo 
consumatore, funzione che si attaglia in particolar modo ai contratti a distanza, 
facendo in tal modo emergere una domanda di giustizia altrimenti inespressa.  
-In secondo luogo, svolge una funzione di deterrenza nei confronti del compimento 
di illeciti plurioffensivi da parte della classe imprenditoriale, affiancandosi 
all’attività pubblica di prevenzione e controllo nei confronti del potere economico 
della impresa con funzione di accrescimento della fiducia nel mercato rassicurando i 
consumatori sulla esistenza di efficaci strumenti di protezione.  
-Ancora, realizza un obiettivo di economia ed efficienza processuale in controversie 
che potrebbero generare intricati processi con pluralità di parti soddisfacendo 
l’interesse del convenuto alla predeterminazione dei danni e sottraendolo alle 
iniziative individuali. 
Tra le principali differenze rispetto al testo previgente la legittimazione ad agire, 
spettante non più alle associazioni di tutela dei consumatori come soggetti 



esponenziali di interessi collettivi ed alle associazioni e comitati adeguatamente 
rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, ma ai singoli, in quanto 
componenti di classe, come promotori di un’azione collettiva ferma restando la 
possibilità di aderire all’azione già proposta da altri, o da una associazione o 
comitato senza necessità di rendersi cessionari dei diritti individuali. 
La norma vigente attribuisce la legittimazione ad agire anche alle associazioni e 
comitati genericamente intesi, scomparendo il riferimento preesistente alla adeguata 
rappresentatività degli interessi (collettivi) fatti valere, con il rischio di una non 
corretta identificazione. Spetterà, dunque, al Tribunale verificare in sede di vaglio di 
ammissibilità della domanda, la capacità del proponente a curare adeguatamente gli 
interessi della classe. 
Il mutato novero dei soggetti legittimati all’esercizio della azione è dipendente dal 
diritto di cui si chiede tutela. 
Nella nuova azione il componente della classe può agire, infatti, a tutela dei diritti 
individuali omogenei dei consumatori ed utenti, ovvero di pretese giuridiche 
identiche, riferibili ad un bene individuale leso attraverso un comportamento 
plurioffensivo scaturente da un unico soggetto danneggiante.  
In pratica l’agente agisce in una duplice veste, in proprio e come sostituto 
processuale degli eventuali aderenti all’azione al fine chiedere alla A.G. 
l’accertamento della responsabilità del professionista, la condanna al risarcimento 
del danno e alle restituzioni (art. 140-bis, comma primo, ultimo periodo, cod. cons.). 
Per la impresentabilità, invece, di azioni di mero accertamento si è espressa Corte 
App. Torino, 27 ottobre 2010 (in Foro it., 2010, I, c. 3530 ss.) 
Scompare, dunque, il riferimento alla tutela degli interessi collettivi del 
consumatore. Per la dottrina mentre l’interesse collettivo o superindividuale 
identifica quello di più soggetti verso un bene che ha anche una dimensione esulante 
da una appropriazione e godimento esclusivi (l’ambiente, la salute ecc…), 
l’interesse individuale omogeneo attiene ad un bene individuale similarmente affine 
ad altri. 
L’espressione classe, mutuata dal lessico statunitense, è inusuale per la nostra 
terminologia giuridica pertanto può essere definita solo attingendo all’art. 140-bis 
stesso, ma gli indici di riferimento fanno sorgere diversi interrogativi.  
I caratteri della classe si possono rinvenire nella qualificazione dei soggetti idonei a 
proporre l’azione, ovvero i consumatori ed utenti e gli enti cui essi diano mandato. Il 
consumatore agente deve avere uno status analogo ad altri soggetti idealmente 
identificabili come gruppo o categoria e l’azione deve riguardare una pluralità di 
soggetti che versano nella stessa situazione giuridica necessitante di tutela (si 
vedano i commi 2 lett. a), b), c) producendo effetti su tutti gli aderenti.  
La legittimazione ad agire non è regolata diversamente da qualsiasi altra azione in 
quanto essa non sussiste perché il proponente intende rappresentare gli interessi 
della classe ma perché il suo interesse coincide con quello della classe, essendo 
portatore del medesimo diritto individuale omogeneo. 
Sicuramente apprezzabile è l’ampliamento del novero dei diritti tutelabili attraverso 
questa azione in contrapposizione al ben più limitato ambito di operabilità della 



precedente. Trattasi di fattispecie di illecito plurioffensivo tipizzate come: “i diritti 
contrattuali di una pluralità di consumatori e di utenti che versano nei confronti di 
una stessa impresa in situazione identica”, inclusi “i diritti relativi a contratti 
stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c.” e, con apertura verso il profilo della 
responsabilità extracontrattuale, “i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un 
determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un 
diretto rapporto contrattuale”..(ne deriva l’inammissibilità di azioni siffatte rivolte 
verso il distributore del prodotto medesimo tranne trattasi di distributori di prodotti 
farmaceutici attuanti una pratica commerciale scorretta tale da ingannare i 
consumatori al fine di venderlo. Così Trib. Milano, 20 dicembre 2010, in Foro it., 
2011, I, c. 617 ss.) 
Infine continua a procedersi anche per la difesa dei diritti identici al “ristoro del 
pregiudizio derivante ai consumatori ed utenti da pratiche commerciali scorrette o da 
comportamenti anticoncorrenziali” (comma secondo, lett. a-b-c) art. 140-bis cod. 
cons.). 
L’azione collettiva risarcitoria consentiva, invece, di richiedere al Tribunale 
l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme 
spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di “rapporti giuridici relativi a 
contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 del codice civile…ovvero in conseguenza di 
atti illeciti extra contrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti 
anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o utenti”. 
Ne derivava, pertanto, l’esclusione delle vendite al dettaglio ed i contratti non di 
massa ma era più ampia la ricomprensione degli illeciti extracontrattuali. 
La tutela è accordata a prescindere dalle modalità di conclusione del contratto, ne 
deriva la rientrabilità dei contratti a distanza e, tra questi, di quelli elettronici. 
Il riferimento, nel secondo comma dell’art. 140-bis cod. cons., a “situazioni 
identiche” e “diritti identici” tutelabili in giudizio, così come la qualificazione dei 
diritti individuali dei consumatori e degli utenti come “omogenei” (al primo comma 
del medesimo articolo) appare eccessivamente rigorosa potendo limitare la 
esperibilità dell’azione fino a richiedere vi sia identità di debitore, oggetto della 
prestazione, titolo costitutivo, fino al quantum risarcibile nelle varie pretese 
azionate. Pertanto, appare ragionevole che il requisito della identità sia valutato solo 
in riferimento al titolo su cui si fonda il diritto al risarcimento del danno o le 
restituzioni dovute. 
La modifica dell’art. 140-bis. cod. cons. comporta uno snellimento della procedura 
rispetto alla strutturazione previgente in due diverse fasi (giudiziale e conciliativa). 
Infatti, in passato, nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza 
che, ove possibile, determinava il minimum da versare ad ogni consumatore o 
utente, l’impresa proponeva il pagamento di una somma da corrispondere a ciascun 
istante. Non ottemperandovi, o in assenza di accettazione della proposta stessa da 
parte dei destinatari entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, era la Camera 
di conciliazione che quantificava, con verbale sottoscritto dal presidente, costituente 
titolo esecutivo, i modi, i termini e l’ammontare da corrispondere ai singoli 
consumatori o utenti.  



La versione attualmente vigente prevede, invece, che sia il Tribunale, in 
composizione collegiale, in caso di accoglimento della domanda ed accertamento 
positivo della responsabilità del professionista, a liquidare equitativamente le somme 
definitive dovute a coloro che hanno promosso e aderito all'azione od a stabilire il 
parametro omogeneo di calcolo per la loro liquidazione (art. 140-bis, comma dodici, 
prima parte, cod. cons.). 
Sicuramente svantaggioso per gli attori è la concentrazione della competenza 
territoriale solo in 11 sedi, sebbene caldeggiata dalla dottrina in considerazione della 
necessità di sottoporre a giudizio tali procedimenti dinanzi a corti specializzate.  
La norma in commento prende in espressa considerazione l'evenienza che l'azione di 
classe sia proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. In 
tal caso il tribunale deve tenere conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e 
dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate
(comma dodici, secondo capoverso, art. 140-bis cod. cons.). 
La disposizione in parola non si sovrappone all’introduzione nell’ordinamento, 
attraverso il d. lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, del “Ricorso per l’efficienza delle 
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici” (su cui v. infra) presentabile 
dinanzi ai giudici amministrativi: ne è conferma la previsione di norme di 
coordinamento procedurale con le azioni previste dal codice del consumo . La 
finalità, peraltro, è diversa non garantendo, quest’ultima, diversamente dall’azione 
di classe, un risarcimento danni agli istanti ma svolgendo una “funzione obiettivo” 
volta a “ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di 
un servizio”.   
L’atto introduttivo del giudizio si propone sempre con atto di citazione da notificarsi 
anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può 
intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità (comma 5 dell'art. 140 bis cod. 
cons.). Al procedimento si applicano le regole in materia di processo ordinario di 
cognizione (sui poteri delle parti nella udienza di prima comparizione e trattazione v. 
Trib. Milano, 20 dicembre 2010, in Foro it., 2010, I, c. 617 ss.). 
Il procedimento consta di due fasi, quella preliminare di ammissibilità e, superatala, 
la fase giudiziale volta all’accertamento della responsabilità, quantificazione del 
danno e correlativo risarcimento. 
Sicuramente più svantaggioso per i consumatori, ma più efficace per la gestione 
della procedura, l’anticipo della chiusura alle adesioni entro il termine fissato dal 
giudice che dichiara l’ammissibilità dell’azione, ovvero non oltre 120 giorni dalla 
scadenza di quello fissato per l’esecuzione della pubblicità (art. 140-bis, comma 
nono, lett. b), cod. cons.) così come l’esclusione dell’intervento volontario di terzi ai 
sensi dell’art. 105 c.p.c.(comma decimo art. 140-bis. cod. cons.).
Infatti nella precedente versione dell’art. 140 bis cod. cons. il termine era dilatato 
fino alla udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello e si 
consentiva sempre l'intervento di singoli consumatori o utenti per proporre domande 
aventi il medesimo oggetto, a differenza, appunto della attuale previsione.  
Anche la tempistica e modalità dell’adesione sono minuziosamente indicate a 
differenza della precedente versione.  



Essa è un atto complesso che racchiude due componenti: il conferimento di un 
mandato con rappresentanza all’attore e l’esercizio dell’azione nei confronti della 
impresa convenuta. 
L’atto indica il diritto fatto valere dal consumatore con i fatti costitutivi che lo 
sostengono, la annessa documentazione probatoria ed è depositato in cancelleria. 
Con l’adesione i soggetti acquistano la qualità di parte del processo solo da un punto 
di vista sostanziale, cioè subiscono gli effetti del provvedimento conclusivo del 
giudizio che fa stato nei loro confronti, ma non possono impugnarlo non avendo il 
potere di iniziativa processuale. Pertanto. è parte in senso processuale solo il 
promotore dell’azione. 
L’adozione del sistema dell’opt in right fa sì che l’eventuale sentenza di 
accoglimento dell’azione proposta produca effetti solo nei confronti degli aderenti i 
quali sono, pertanto, rinunciatari in ordine alla proposizione di azioni risarcitorie 
individuali fondate sul medesimo titolo nei confronti della stessa impresa. 
Diversamente è fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono 
all'azione collettiva (art. 140-bis, comma quattordicesimo, primo periodo, cod. 
cons.).  
Per quanto concerne le modalità dell'adesione, nell’azione collettiva risarcitoria si 
stabiliva, genericamente, che i consumatori o utenti che intendessero avvalersi della 
tutela dovessero comunicarlo per iscritto aderendo all'azione collettiva proposta 
dall’attore e che tale adesione produceva gli effetti interruttivi della prescrizione ai 
sensi dell'art. 2945 c.c. Nella nuova formulazione si prevedono i termini di 
presentazione, i contenuti dell’atto e gli effetti ( l'atto di adesione, presentabile anche 
senza il ministero di un difensore, contiene l'elezione di domicilio e l'indicazione 
degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con annessa documentazione 
probatoria; esso è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, e gli effetti sulla 
prescrizione ex artt. 2943 e 2945 c.c. decorrono dalla notificazione della domanda e, 
per gli aderenti successivi, dal deposito dell'atto di adesione in cancelleria (così il 
comma 3, primo, terzo e quarto periodo, art. 140-bis cod. cons.).  
La nuova formulazione risulta molto più articolata anche in riferimento allo 
spiegamento del filtro di ammissibilità della domanda, giudizio preliminare di 
carattere sommario, deciso, di norma, entro la prima udienza con ordinanza. Il 
Tribunale, tuttavia, può sospendere il giudizio ove sia pendente una istruttoria 
davanti ad una autorità indipendente ovvero un giudizio amministrativo (comma 
sesto dell’art. 140-bis cod. cons.) a garanzia di una successiva ponderata decisione. 
Si prevede, inoltre, la riunione d’ufficio per le azioni di classe proposte entro il 
termine assegnato dal Tribunale per l’adesione, quando pendenti davanti allo stesso 
rgano giudicante, prevedendo che, in caso contrario, il giudice successivamente 
adito ordini la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio 
non superiore a 60 giorni per la riassunzione davanti al primo giudice ( così l’art. 
140-bis, quattordicesimo comma, ultimo periodo, cod. cons.).
L'ordinanza di ammissibilità dell'azione definisce i caratteri dei diritti individuali 
oggetto del giudizio e i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono 



inclusi nella classe o esclusi dall'azione (comma 9, lettera a), art. 140 bis cod. 
cons.). 
La pronunzia di inammissibilità può dipendere da un giudizio di manifesta 
infondatezza o sussistenza di un conflitto di interessi oltre la non ravvisabilità 
dell’identità dei diritti individuali tutelabili e la circostanza che il proponente non 
appaia in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. Impregiudicate le 
valutazioni ordinarie come la carenza di legittimazione ad agire in assenza di 
concreta lesione di un proprio diritto (così Trib. Torino, 4 giugno 2010, in Foro it., 
2010, I, c. 2523 ss.) 
Quanto alla non manifesta infondatezza l’O.G. dovrebbe valutare l’assenza di 
circostanze tali da fare apparire ingiustificata l’azione; il riferimento all’assenza di 
conflitto di interessi vuole evitare una strumentalizzazione dell’azione ad opera di 
soggetti controllati da imprese concorrenti; sulla identità dei diritti tutelati si è già 
detto, mentre in merito alla capacità del proponente di tutelare adeguatamente gli 
interessi della classe l’O.G. dovrebbe valutare l’adeguata capacità organizzativa ed 
economica del proponente. La disponibilità di risorse finanziarie per sostenere i costi 
del giudizio “costituirebbe garanzia non solo per gli eventuali aderenti alla azione, 
ma anche per l’impresa convenuta: nel caso in cui l’azione di classe venisse 
rigettata, infatti, la parte che l’ha sostenuta dovrà accollarsi, oltre al ristoro degli 
eventuali danni (ex art. 96 c.p.c.), anche le spese per dare opportuna pubblicità al 
rigetto della iniziativa in modo da minimizzare le lesioni all’immagine dell’impresa 
convenuta.  
Nella formulazione del nuovo art. 140 bis cod. cons. scompare, invece, l'obbligo, per 
il tribunale, di sentire le parti e la facoltà, per lo stesso, di assumere sommarie 
informazioni nel corso della prima udienza.  
In merito alla reclamabilità di tale ordinanza davanti alla Corte d'appello, che 
pronuncia ordinanza in Camera di Consiglio, la nuova formulazione dell’art. 140-bis 
cod. cons., settimo comma, cod. cons. introduce termini perentori per l'impugnazione 
al fine di velocizzare anche tale fase processuale (rispettivamente di 30 giorni per 
l’impugnazione, decorrenti dalla sua comunicazione o notificazione, se anteriore, e 
40 giorni dal deposito del ricorso per la decisione sul reclamo). Il reclamo 
dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.  
Diversamente, ove il Tribunale emetta ordinanza di inammissibilità dell’azione, il 
giudice regola le spese, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.( lite temeraria) in base al 
quale gli istanti potrebbero essere tenuti al pagamento non solo delle spese 
processuali di entrambe le parti ma, anche, a risarcire eventuali danni economici 
subiti, per effetto della pubblicità negativa, dalla impresa nei cui confronti è stata 
presentata l’azione di classe e ordina l’opportuna pubblicità a cura e spese del 
soccombente (comma ottavo art. 140-bis cod. cons.). 
Disciplina più dettagliata è riservata anche alla prosecuzione del giudizio.  
A fronte di una generica affermazione con cui, nella previgente versione dell’art. 
140 bis cod. cons., si stabiliva che il giudice, ammessa la domanda, dava i 
provvedimenti susseguenti, la nuova versione precisa che, con l’ordinanza con cui 
dichiara l’ammissibilità della azione, il tribunale definisce i caratteri dei diritti 



individuali oggetto del giudizio specificando i criteri in base ai quali gli aspiranti 
richiedenti siano inclusi o meno nella classe e, di conseguenza, nella azione. 
Rispetto alla previgente formulazione, statuente che il giudice, in sede di vaglio 
circa l’ammissibilità della domanda, disponeva a cura di chi avesse proposto l'azione 
collettiva, che venisse data idonea pubblicità dei contenuti della stessa, l’odierna 
formulazione impone al giudice di stabilire non solo le modalità ma anche i termini 
per l'effettuazione della pubblicità onde consentire la tempestiva adesione degli 
appartenenti alla classe. Inoltre, la esecuzione della pubblicità diviene condizione di 
procedibilità della domanda (comma nono dell’art. 140-bis cod. cons.).  
Ciò appare estremamente positivo consentendo una più capillare conoscenza delle 
azioni intentate semplificando l’accesso alla giustizia per le micro transazioni il cui 
modico valore spesso induce gli acquirenti a non cercare giustizia in assenza di 
procedure alternative. 
L’ordinanza di ammissibilità, inoltre: 
- determina il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, 
l'equa, efficace e sollecita gestione del processo (art. 140-bis, comma undici, cod. 
cons.); 
-fissa un termine perentorio non superiore a 120 giorni dalla scadenza di quello 
imposto per la esecuzione della pubblicità per il deposito degli atti di adesione in 
cancelleria ferma restando la esclusione dell’intervento di terzi ex art. 105 
c.p.c.(comma nono, art. 140 bis cod. cons.) 
Con la stessa o con successiva ordinanza, soggetta a modifica o revoca, il tribunale 
indica le misure idonee ad evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella 
presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria 
a tutela degli aderenti; disciplina nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione 
probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non 
essenziale al contraddittorio (così il comma undicesimo dell’art. 140-bis cod. cons.).  
Come anticipato, in caso di accoglimento della domanda il tribunale emette una 
sentenza di condanna, liquidando equitativamente le somme definitive dovute agli 
istanti e intervenienti oppure stabilendo un criterio omogeneo di calcolo (comma 
dodicesimo, art. 140-bis cod. cons.).  
Un aspetto problematico è rappresentato proprio della liquidazione del danno non 
essendo ipotizzabile che l’illecito plurisoggettivo colpisca tutti i consumatori ed 
utenti allo stesso modo. Può ipotizzarsi che L’Organo Giudicante possa scegliere se 
procedere alla liquidazione su base strettamente individuale, rinunciando alle 
economie di scala, oppure adottare una liquidazione standardizzata che mortifichi 
alcuni istanti. 
In pratica può aversi una condanna piena o una condanna generica, limitata 
all’accertamento della responsabilità della impresa, con individuazione del criterio 
omogeneo di calcolo delle somme dovute ovvero una ulteriore fase giudiziale o 
negoziale per la concreta determinazione del danno. 
Nella previgente versione dell’articolo in commento, invece, alla fase giudiziale 
seguiva la conciliativa per la liquidazione delle somme dovute.  



Il secondo capoverso del comma dodicesimo dell’art. 140-bis prevede, poi, che in 
caso di accoglimento di una azione di classe proposta nei confronti di gestori di 
servizi pubblici o di pubblica utilità il tribunale tenga conto di quanto riconosciuto in 
favore dei danneggiati dalle carte dei servizi eventualmente emanate. 
La disposizione in parola non si sovrappone all’introduzione nell’ordinamento, 
attraverso il d. lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, del “Ricorso per l’efficienza delle 
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici” presentabile dinanzi ai 
giudici amministrativi, ne è conferma la previsione di norme di coordinamento 
procedurale con le azioni previste dal codice del consumo (l’art. 2 del decreto in 
parola prevede che il ricorso non possa essere proposto se, in relazione alle 
medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 
140-bis del codice del consumo (sulla diversità tra tali azioni v. Cons. Stato Atti 
normativi, 9 giugno 2009, n. 1943, in Foro amm.- Cons. di Stato, 2009, p. 1587 ss.). 
Diversamente, nell’ipotesi in cui queste ultime siano proposte dopo la presentazione 
del ricorso in questione, 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 cod. cons,, il ricorso di cui 
all'articolo 1 diviene improcedibile. In ogni altro caso, quest'ultimo deve essere 
riassunto entro termini perentori altrimenti è perento. 
Inoltre il soggetto contro cui è stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui 
all'articolo 1 del d. lgs. n. 198/2009 informa il giudice dell'eventuale pendenza o 
successiva instaurazione di alcuno dei giudizi previsti dal codice del consumo per 
l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
In questa particolare azione i legittimati attivi sono “i titolari di interessi 
giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori”, i 
quali possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei 
concessionari di servizi pubblici, “…se derivi una lesione diretta, concreta ed 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 ed al controllo del settore e, 
per le pubbliche amministrazioni, definiti in conformità alle disposizioni in materia 
di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150…”. 
Tale azione non garantisce, diversamente dall’azione di classe, un risarcimento 
danni agli istanti ma svolge una “funzione obiettivo” volta a ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio”.   
Fatta questa parentesi, per ritornare alla azione di classe, la sentenza diviene 
esecutiva, decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. 
Non trova corrispondenza con la precedente versione, il comma tredici dell’art. 140-
bis cod. cons., stabilente che il giudice d'appello, nel valutare l'eventuale istanza di 
sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza, debba tenere in conto l'entità 



complessiva della somma gravante sul debitore, il numero dei creditori e le difficoltà 
di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. 
Il comma quindicesimo dell’art. 140-bis cod. cons., nuova formulazione, stabilisce, 
poi, che le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti 
degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito e che gli stessi diritti sono 
fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del 
processo. 

Le nuove azioni inibitorie e di classe  
La legge n. 31 del 12 aprile 2019, Disposizioni in materia di azione di classe, la cui 
entrata in vigore, inizialmente prevista per il 19 aprile 2020, è stata differita prima al 
19 ottobre 2020 (d. l. 30 dicembre 2019, n. 162) poi al 19 novembre 2020 (d .l. 30 
dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8,), 
poi, ancora al 19 maggio 2021 (d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con 
modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176) introduce nel libro IV (Dei 
procedimenti speciali) del codice di procedura civile il nuovo Titolo VIII-bis (Dei 
procedimenti collettivi) , comprendenti gli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies) e, 
nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il nuovo titolo V-bis
(Dei procedimenti collettivi).  
La legge deriva dalla discussione, in sede parlamentare, di due distinti disegni di 
legge, uno di iniziativa camerale ed uno del senato. 
In sintesi, il provvedimento prevede:  
-lo spostamento della disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al 
codice di procedura civile con l’abrogazione degli artt. 139; 140 e 140-bis del codice 
del consumo, i quali resteranno applicabili per gli illeciti compiuti fino al 18 maggio 
2021. 
-L’articolazione del procedimento in tre fasi: ammissibilità dell’azione e decisione 
sul merito, liquidazione delle somme agli aderenti alla classe; 
-l’ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate;  
-il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di 
impresa dei tribunali (e correlative Corti di Appello);  
-la modifica della disciplina dell’adesione all’azione, con la possibilità di aderire 
anche dopo la sentenza che accoglie l'azione;  
-la previsione del calcolo del compenso per i rappresentanti della classe ed i 
difensori, in caso di accoglimento della domanda, col riconoscimento della c.d. 
“quota lite”;  
-la modernizzazione delle modalità di pubblicità della procedura con il ricorso alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
L’art. 840-bis c.p.c. fissa l’ambito applicativo oggettivo e soggettivo dell’azione di 
classe.  
Soggettivamente scompare ogni riferimento a consumatori e utenti, pertanto l'azione 
sarà esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione 
di "diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"). 



L’espressione rimarca quella esistente nell’art. 140-bis cod. cons., indicante una 
serie di posizioni giuridiche soggettive caratterizzate dalla comunanza della maggior 
parte degli elementi costitutivi (come si è verificato l’evento dannoso, la tipologia di 
danno subito, il nesso causale tra comportamento illecito e danno e la lesione 
dell’interesse tutelato), ma non di tutti superando la richiesta della piena identità dei 
diritti che aveva causato seri ostacoli all’ applicazione della azione di classe ante 
riforma 2012. 
Infatti la prima versione dell’azione di classe consumeristica richiedeva l’identità dei 
diritti dei richiedenti ristoro risarcitorio, caratterizzata dalla stessa causa pretendi e 
dalla identità dell’oggetto della pretesa fatta valere in giudizio (petitum), ma la 
corrispondenza dei diritti fatti valere si riteneva dover essere assoluta, anche 
riguardo alle specifiche circostanze in cui il danno si era verificato per ciascuno 
degli appartenenti alla medesima classe. 
Potranno, dunque, agire sia i singoli componenti della classe, che le associazioni e le 
organizzazioni, che abbiano come scopo statutario la tutela dei suddetti diritti, ma 
iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero di Giustizia. 
Destinatari delle azioni saranno le imprese, ovvero enti gestori di servizi pubblici o 
di pubblica utilità, salve le azioni esperibili ai sensi del d. lgs. 2009 n. 198 (Ricorso 
per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, su cui 
v. supra, p.       ). 
Oggettivamente viene superata la indicazione delle fattispecie tutelate contenuta nel 
comma secondo dell’art. 140-bis del codice del consumo, essendo l’azione 
esperibile a tutela di qualsivoglia situazione soggettiva maturata a fronte di condotte 
lesive plurioffensive. 
Finalità dell’azione è l'accertamento della responsabilità e la condanna al 
risarcimento del danno e alle restituzioni.  
L’art. 840-bis settimo comma fornisce le indicazioni utili per l’avvio della 
procedura: 
-il diritto all'azione giudiziale individuale è sempre possibile purchè l’aderente 
all’azione collettiva abbia revocato la domanda di adesione prima che sia divenuto 
definitivo il decreto di accoglimento del giudice (art. 840-undecies, ottavo comma, 
c.p.c.);  
-non è ammesso l'intervento di terzi ai sensi dell’art. 105 c.p.c.  
Con tale istituto ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far 
valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto
o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può, altresì, intervenire per 
sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse. 
La ragione giustificatrice del divieto è da porsi nel contenimento del numero dei 
partecipanti alla procedura e suo efficientamento. 
-Sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni 
tra le parti e gli aderenti all'azione.  
La rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non 
pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale. Questi 
ultimi, anche se le altre parti mancassero, avrebbero la possibilità di riassumere la 



causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il 
tribunale dichiara l'estinzione del procedimento ed i soggetti aderenti potranno 
eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.  
L’art. 840-ter c.p.c. regola la presentazione della domanda e il giudizio di 
ammissibilità.   
Giudice competente a conoscere l'azione di classe è il c.d. tribunale delle imprese, 
sezione specializzata in materia di impresa, attualmente la competenza è del 
tribunale ordinario (in composizione collegiale) con sede nel capoluogo di regione 
sede dell’impresa convenuta.  
L’istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa è stata prevista dal d. 
lgs. 27 giugno 2003 n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di 
proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma 
dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), modificato dal d.l. 24 gennaio 
2012 n. 1 (conv. in l. 4 marzo 2012, n. 27). Attualmente esse sono istituite presso i 
Tribunali e le Corti di Appello di: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, oltre quelle istituite presso i 
Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione (l’Aquila, 
Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento, con aggiunta 
di Brescia). Per il territorio della Val d’Aosta sono competenti le sezioni 
specializzate presso il Tribunale e la Corte di Appello di Torino. 
Il d. l.23 dicembre 2013, n. 145 (conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 9 ha, poi, istituito la 
sezione specializzata presso il Tribunale e la Corte di Appello (sezione distaccata) di 
Bolzano.  
Coerentemente con la modifica del processo civile l’atto introduttivo dell’azione non 
è più l’atto di citazione ma il ricorso. 
Brevemente, mentre il primo, redatto dall’avvocato difensore dell’attore e notificato 
alla controparte, indica la data della prima udienza, rispettando lo spazio di 90 giorni 
tra il giorno in cui il convenuto riceve la notifica dell’atto e tale data, e poi il 
fascicolo con atto e ricevuta notifica è depositato nella cancelleria del Tribunale; il 
ricorso è prima depositato in Tribunale e poi notificato alla controparte.  
Non è fissata la data della prima udienza a carico del ricorrente ma è il giudice adito 
a fissarla dopo aver ricevuto il ricorso tramite la cancelleria. Fissatala, il ricorso è 
notificato all’avversario. 
Se questa modifica avrebbe dovuto accellerare i tempi della giustizia civile, non ha 
sortito l’effetto sperato in quanto i magistrati fissano le prime udienze a mesi di 
distanza. Tra l’atro mentre il sistema di avvio dell’azione giudiziale tramite atto di 
citazione favoriva le transazioni iniziali tra le parti (anche in merito al pagamento 
dei contributi di legge, dovuti subito con la presentazione del ricorso) la 
presentazione del ricorso le frena. 
Analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del consumo, il ricorso deve essere 
notificato anche al P.M., che deciderà se intervenire (nel solo giudizio di 
ammissibilità) e pubblicato sul portale del Ministero della giustizia.  



Con la riforma del 2019 il Tribunale deve decidere entro 30 giorni se dichiarare o 
meno ammissibile l’azione mentre, attualmente, la decisione deve intervenire 
“all’esito della prima udienza”, senza previsione di un termine.
La decisione assume la forma dell'ordinanza, da pubblicarsi, entro 15 giorni, sempre 
sul citato portale. I motivi di inammissibilità dell’azione di classe restano uguali a 
quelli previsti dal codice del consumo:  
-manifesta infondatezza, con possibilità, per l'attore, di riproporre l'azione di classe 
in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;  
-non adeguata rappresentatività degli interessi fatti valere;  
-sussistenza di un conflitto di interessi tra attore e convenuto;  
-carenza del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela.  
L'ordinanza che decide sull’ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte 
d'appello, che decide entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione; è 
previsto inoltre, diversamente dalla vigente normativa, che la decisione della Corte 
d’appello sia ricorribile in Cassazione.  
Con l’ordinanza di inammissibilità vengono regolate, dal giudice, le spese. Manca il 
riferimento all’art. 96 c.p.c., ovvero la lite temeraria, perché superfluo. 
Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento 
prosegue dinanzi alla sezione del tribunale. Sia il reclamo alla Corte d’appello che il 
ricorso in Cassazione avverso le ordinanze che ammettono l’azione non sospendono 
il procedimento davanti al tribunale delle imprese.  
Il procedimento è sempre regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 
702-bis e ss. c.p.c. ed è definito entro 30 giorni dal termine della discussione della 
causa con sentenza.  
Il procedimento sommario di cognizione è inserito sempre all’interno del libro IV 
(de procedimenti speciali) del c.p.c., nel titolo I, sezione V (Dei provvedimenti di 
urgenza) e prevede che il tribunale giudichi in modo sommario salvo che le difese 
svolte dalle parti richiedano un’istruzione ordinaria. 
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale 
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione 
rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con 
ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. 
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di 
ipoteca giudiziale. 
Regole peculiari sono dettate dall’art. 840-quater c.p.c. nella circostanza di 
presentazione, davanti allo stesso giudice di una pluralità di azioni di classe aventi 
medesimo oggetto. 
Lo sbarramento è la decorrenza di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
ricorso nel portale dei servizi telematici, trascorsi i quali non possono essere più 
proposte nuove azioni di classe sul medesimo oggetto e con il medesimo convenuto, 
e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. 
Mentre le azioni proposte tra la data di deposito del ricorso ed il termine finale di cui 
sopra sono riunite all’azione principale. 



E’ fatta salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano 
essere fati valere entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
ricorso nel portale dei servizi telematici. 
Dichiarata ammissibile l’azione, l’art. 840 quinquies c.p.c. dispone puntuali regole 
procedurali, tra le quali si ponga attenzione alle nuove modalità di adesione 
all'azione di classe, che, attualmente, il codice del consumo prevede come possibile 
solo dopo l’ordinanza che ammette l’azione, ma non a seguito della sentenza di 
merito.  
Le nuove modalità scardinano, in parte, la più rilevante differenza tra l'azione di 
classe disciplinata dal codice del consumo e la class action statunitense, una 
improntata al principio dell’opt out, l’altra al principio dell’opt- in (su cui v., supra, 
p.   ).  
Successivamente all’emanazione della ordinanza che ammette l'azione, il tribunale 
fissa un termine perentorio per l'adesione dei soggetti portatori di diritti individuali 
omogenei non inferiore a 60 giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla 
data di pubblicazione del provvedimento sul portale dei servizi telematici.  
Gli aderenti, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le 
informazioni dalla cancelleria ed accedere al fascicolo informatico. 
Il diritto ad aderire all’azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito 
(art. 840-octies, comma quinto) proprio in quanto l’adesione, oltre che essere 
esercitabile nella fase immediatamente successiva all'ordinanza di ammissibilità, 
può prodursi anche nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio.  
In questo caso il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine 
non superiore a centocinquanta giorni per l'adesione (art. 840-sexies c.p.c.).  
Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel 
modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione 
all'oggetto del giudizio.  
Se è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese e 
l'acconto sul compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, di norma, a carico del 
resistente.  
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi 
di dati statistici e di presunzioni semplici, ordinare al resistente l'esibizione delle 
prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità; a norma del quinto comma, 
individuare specificamente gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove 
oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. 
In caso di mancata collaborazione o compimento di atti distruttivi di prove il giudice 
può disporre sanzioni amministrative pecuniarie da devolvere alla Cassa delle 
ammende. 
Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere 
pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici entro quindici giorni 
dal deposito.  
La sentenza emessa dal tribunale accerta la responsabilità del convenuto e definisce i 
caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, 



individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti, anche 
preventivi.  
L’art. 840-sexies c.p.c. individua il contenuto della sentenza di accoglimento della 
azione di classe. Essa:  
“…a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal 
ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da 
un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, 
secondo comma;  
b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti 
individuali omogenei;  
c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla [lett.] b), 
specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui 
alla [lett.] e);  
d) stabilisce la documentazione [eventualmente producibile] per fornire prova della 
titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla [lett.] b);  
e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore 
a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di 
classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla[lett.] 
b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da 
parte di coloro che hanno aderito a[nticipatamente]..il termine decorre dalla data di 
pubblicazione della  sentenza  nell'area  pubblica del portale dei servizi telematici di 
cui all'articolo 840-ter,  secondo comma;  
f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione”. Il medesimo disporrà in 
merito alle liquidazioni.  
g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per 
la nomina a curatore fallimentare, esso è un pubblico ufficiale con nomina 
revocabile in ogni tempo;  
h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi 
compresi coloro che hanno aderito anticipatamente, a titolo di fondo spese e 
stabilisce le modalità di versamento. Tale somma è integrabile, il mancato 
versamento rende inefficace l'adesione, operante di diritto e rilevabile d'ufficio.  
Le modalità di adesione, da effettuarsi con procedura informatizzata, sono indicate 
dal successivo art. 840-septies c.p.c. Questo rende assai improbabile che la domanda 
di adesione avvenga senza l’assistenza di un difensore, come pure prevede la legge 
(art. 840-sexies, comma- primo, c.p.c.).  
Tra gli specifici contenuti obbligatori dell’atto di adesione vi è il conferimento del 
potere al rappresentante comune degli aderenti già nominato o da nominare, con sua 
inefficacia in caso di revoca.  
L’ultima fase della procedura attiene alla liquidazione delle somme agli aderenti 
all’azione (artt. 840-octies, 840-duodecies, 840-terdecies, 840-quinquiesdecies). 
E’ di nuova istituzione, il codice del consumo, infatti, prevede che sia direttamente il 
tribunale, con la sentenza di condanna, a liquidare in via equitativa le somme dovute 
agli aderenti all’azione oppure a stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la loro 



liquidazione. Se non dovesse esserci accordo sul quantum del risarcimento il 
giudice, su istanza di almeno una parte, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.  
L’art. 840-octies c.p.c. prevede, dunque, il seguente procedimento:  
-entro centoventi giorni dallo spirare del termine per aderire all’azione, il convenuto 
può depositare memoria difensiva differenziata per ciascuna pretesa; i fatti dedotti 
dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si danno 
per ammessi. 
-Nei successivi novanta giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e 
deposita un progetto dei diritti individuali omogenei individuando ogni singola 
pretesa individuale con comunicazione agli aderenti ed al convenuto.  
Per chiarire i fatti dedotti da ognuno degli aderenti, il rappresentante comune può 
chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti.   
-Entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto, aderenti e resistente possono 
depositare ulteriore documentazione e osservazioni, con esclusioni di prove non 
documentali. 
A seguito, il giudice delegato decide con decreto, succintamente motivato, 
sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il 
convenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento e restituzioni 
ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato 
agli aderenti, al convenuto e all’avvocato difensore dell’attore.  
Il testo prevede la possibile condanna del convenuto, oltre che alle spese, al 
pagamento delle “cose dovute”, terminologia che richiede chiarimenti. Dovrebbe 
trattarsi delle restituzioni. 
Il convenuto può, a questo punto: 
-provvedere spontaneamente al pagamento versando le somme dovute in un conto 
corrente intestato alla procedura. In questo caso il giudice delegato ordina il 
pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal 
rappresentante comune (art. 840-duodecies c.p.c.); 
-non adempiere. In tale caso anche la procedura di esecuzione forzata può essere 
esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'art. 
840-terdecies c.p.c.).  
La procedura di adesione all'azione si chiude con decreto motivato del giudice 
delegato, reclamabile, quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è 
più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei 
costi della procedura (art. 840 quinquiesdecies c.p.c.). In tal caso, gli aderenti 
riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro 
crediti non soddisfatta.  
L’art. 840-novies c.p.c. disciplina il compenso dovuto al rappresentante comune 
degli aderenti, determinato secondo il c.d.  criterio di “quota lite” cioè una somma 
che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al 
rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore. Trattasi di somme 
aggiuntive a quanto il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento 
e restituzioni, determinato come percentuale dell'importo complessivo dovuto, 
calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura progressiva (la 



percentuale scende all’aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette 
scaglioni. 
Il giudice delegato può, tuttavia, correggere gli automatismi derivanti 
dall'applicazione degli scaglioni, modificandoli fino al 50% della misura prevista, 
sulla base di specifici criteri (complessità dell'incarico, ricorso a coadiutori, qualità 
dell'opera prestata; sollecitudine con cui sono state condotte le attività; numero degli 
aderenti).   

Gli articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c. riguardano le impugnazioni, 
rispettivamente, della sentenza che decide sull’azione di classe e del decreto che 
liquida le somme dovute agli aderenti all'azione, la prima da proporre entro tre mesi 
dalla pubblicazione della sentenza. 

L’art. 840-undecies c.p.c prevede, invece, l'impugnazione del decreto del giudice 
delegato di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente alla classe. Il ricorso 
non sospende l'esecuzione del decreto e deve essere proposto entro 30 giorni dalla 
comunicazione del provvedimento. Legittimati attivi il convenuto, il rappresentante 
comune e gli avvocati che hanno diritto a percepire il compenso, in base all’art. 840-
novies c.p.c. L'aderente può anche proporre impugnazione individuale purchè la 
domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia 
divenuto definitivo.  
Infine, l’art. 840-quaterdecies c.p.c. interviene su un altro aspetto non trattato dal 
codice del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti.  
Viene stabilito:  

 che fino alla precisazione delle conclusioni, il tribunale può formulare una proposta 
transattiva o conciliativa alle parti.  

 Sia la proposta che l’eventuale accordo concluso sono comunicati tramite PEC a 
ciascun aderente e pubblicati nell’area pubblica del portale telematico; l’adesione 
all’accordo è data accedendo al fascicolo informatico.  

 –Che, dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli 
aderenti possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In 
questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed 
eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione. 
Ogni aderente può contestare l’accordo, pubblicando la sua defezione sempre nel 
fascicolo informatico, ed eventualmente revocare al rappresentante la facoltà di 
stipulare l’accordo transattivo (la mancata contestazione equivale ad acquiescenza 
all’accordo).  
L’accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base 
dell’autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca 
giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l’accordo transattivo cui aderisca l’attore.  

In chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di 
classe, l'art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva.  
Si ricorda che con l’azione inibitoria viene chiesto al giudice di ordinare la 
cessazione di un comportamento, accertato come illecito, lesivo di un interesse 



giuridicamente rilevante. Si tratta di uno strumento di tutela preventivo, volto a 
impedire od a far cessare il comportamento lesivo. L’azione, dunque, è autonoma 
rispetto all’azione per il risarcimento del danno.  
Una particolare forma di tutela inibitoria è attualmente prevista anche dal codice del 
consumo, agli articoli 139-140, in materia di tutela degli interessi collettivi dei 
consumatori. Anche tali disposizioni, che individuano nelle associazioni i titolari 
esclusivi della legittimazione ad agire, vengono abrogate a partire dal 19 novembre 
2020.  
Con l’azione in questione "chiunque abbia interesse" può chiedere al giudice di 
ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità:  

 la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti 
commesso nello svolgimento delle rispettive attività;  

 o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.  
La disposizione incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa 
e consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente art. 840-
quinquies.  
Il procedimento civile segue le forme ordinarie. Il giudice, che può avvalersi di dati 
statistici e presunzioni semplici, può ordinare alla parte soccombente con la 
cessazione della condotta:  

- l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti;  
- previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo 

nell'adempimento della sentenza (in base all'art. 614-bis c.p.c.). 
Tale articolo attiene alle “Misure di coercizione indiretta”, quando il giudice ha 
condannato il resistente all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di 
somme di denaro. In tale caso, può, su istanza di parte, prevedere che il condannato 
versi una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per il 
ritardo nell’esecuzione del provvedimento. L’importo è rapportato al valore della 
controversia, alla natura della prestazione, al danno quantificato o prevedibile od 
ogni altra circostanza utile. 
Anche il provvedimento di condanna ulteriore costituisce titolo esecutivo. 

- Di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione 
ritenuti più appropriati.  
Se l’azione inibitoria è proposta congiuntamente all’azione di classe si prevede che 
il giudice disponga la separazione delle cause.  
In conclusione, personalmente ritengo che, a differenza della disciplina dell’azione 
di classe appena commentata, assai più puntuale e meglio articolata rispetto al solo 
artt. 140-bis cod. cons, l’art. 840-sexiesdecies sembra peccare di frettolosità nella 
sua formulazione. 
Inoltre, quali vantaggi acquistano i cittadini italiani da tale riforma, a parte la 
legittimazione attiva estesa anche ad associazioni ed organismi non strettamente 
legati alla tutela del consumatore e la estensione delle modalità di adesione 
all’azione di classe? 
Ma se questa osservazione attiene al solo profilo regolamentare, c’è da chiedersi 
anche perché abrogare gli artt. 139/140/140-bis del codice del consumo e creare una 



regolamentazione parallela sul codice di procedura civile in attesa di recepire entro il 
25 dicembre 2022 (con applicazione a partire dal 25 giugno 2023) la Direttiva (UE) 
2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa 
alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che 
abroga la Direttiva 2009/22/CE( relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli 
interessi dei consumatori). 
Con la Direttiva 2020/1828 le azioni collettive saranno esperibili da associazioni 
rappresentative o enti pubblici indipendenti, contro illeciti sia nazionali che 
transnazionali, migliorando le possibilità di ricorso, disegnando un sistema che 
assicuri l’abuso di contenzioso e preveda un’azione di classe europea per colpire, 
con sanzioni veramente dissuasive, quelle imprese che abbiano danneggiato molti 
consumatori in vari stati membri. Si pensi al Dieselgate. 
Gli illeciti attengono ad un articolato ventaglio di materie come la protezione dei 
dati personali, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l’energia, le 
telecomunicazioni e l’ambiente.   
La proposta garantisce massima sollecitudine procedurale con obbligo, per gli Stati 
membri, di garantire che tutte le azioni rappresentative siano trattate con la dovuta 
sollecitudine e che le azioni rappresentative rivolte all’emanazione di un decreto 
ingiuntivo provvisorio siano individuate con procedura accelerata.  
Infine, la proposta di direttiva chiede agli Stati membri di prevedere la sospensione 
della prescrizione in caso di avvio di una azione rappresentativa anche per le azioni 
di ricorso per i consumatori interessati.  
Uno dei probabili problemi che potrebbero insorgere dalla sovrapposizione delle 
discipline sarebbe rappresentato dal rispettivo ambito di applicazione, in 
considerazione del fatto che la normativa italiana tutela i “diritti individuali 
omogenei” ma non anche gli “interessi collettivi” protetti, invece, dalla direttiva 
europea. 
Ma solo il tempo ci indicherà come il legislatore saprà sbrogliare una matassa che, al 
momento, sembra, assai intricata. 

Artt. 141-141/decies cod. cons. 

L'originario art. 141 cod. cons., dedicato interamente alla composizione 
extragiudiziale delle controversie, definita internazionalmente ADR (Alternative 
Dispute Resolution), tra le quali emergono la conciliazione e l’arbitrato, è stato 
sostituito, a far data dal 3 settembre 2016, dagli artt. 141/141-decies per effetto del 
d.lgs. n. 150 del 6 agosto 2015. Essi attuano la Dir. 2013/11/UE sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei consumatori, nazionali e transfrontaliere, nello 
specifico ambito delle obbligazioni derivanti da contratti di vendita, ovvero di 
servizi, tra professionisti stabiliti nell’Unione Europea ed i consumatori ivi residenti, 
che ha introdotto il nuovo Titolo II-bis, "Risoluzione extragiudiziale delle 
controversie" nella Parte V del codice del consumo.  



La direttiva garantisce ai soggetti consumatori di avanzare reclami innanzi ad 
organismi indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci, per la risoluzione delle 
controversie nazionali e transfrontaliere, fuori dalle aule di giustizia. 
L'art. 2 del d. lgs. n. 130 del 2015 fa riferimento anche al Reg. UE n. 524, del 21 
maggio 2013, che ha istituito un sistema per la risoluzione delle controversie on-
line, sia nazionali che transfrontaliere, nella materia delle obbligazioni derivanti da 
contratti di vendita o di servizi, tra professionisti e consumatori, in vigore dal 9 
gennaio 2016 (On line Dispute Resolution). 
Essa è riposta sull’adozione di una piattaforma web ODR gestita dalla Commissione 
europea e collegata ad un punto di contatto di ogni stato membro (il Centro europeo 
dei consumatori), accessibile gratuitamente in tutte le lingue europee, con 
modulistica standard per facilitare la composizione della vertenza. I professionisti 
operanti on line forniscono sul proprio sito un link facilmente accessibile a tale 
piattaforma. 
Ritornando all’argomento ADR, già l’art. 141, previgente versione, cod. cons., 
proponeva il ricorso a queste forme alternative di risoluzione dei conflitti 
consumatori-professionista, realizzando le Raccomandazioni della Commissione 
europea, la 98/257/CE del 30 marzo 1998 (riguardante i principi applicabili agli 
organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di 
consumo) e la 2001/310/CE del 4 aprile 2001 (sui principi applicabili agli organi 
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in 
materia di consumo), antesignane della Dir. 2013/11/UE. 
Giungendo al commento degli artt. 141/141-decies cod. cons. premettiamo che, 
nonostante l’ordinamento disciplini svariati strumenti alternativi alla disamina 
conflittuale delle liti, il consumatore non perde il diritto di agire in giudizio, a 
prescindere dall’esito della procedura stragiudiziale di composizione della contesa 
(art. 141, comma decimo, cod. cons.).  
L'art. 141 cod. cons.  riprende le definizioni di consumatore e professionista, già 
note in quanto contenute nell'art. 3; di contratto di vendita e di servizi, ex art. 45 cod. 
cons., ed introduce quelle di  
"...e) controversia nazionale: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali 
derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il 
consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell' 
Unione europea in cui è stabilito il professionista";  
f) controversia transfrontaliera: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali 
derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il 
consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro 
dell'Unione europea diverso da quello in cui è' stabilito il professionista;  
g) procedura ADR: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie 
conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-
Alternative Dispute Resolution;
h) organismo ADR: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, 
istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso 
una procedura ADR ed è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies; 



i) autorità' competente: le autorità indicate dall'articolo 141-octies;  
l) domanda: la domanda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR;  
m) servizi non economici di interesse generale: i servizi di interesse generale che 
non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale 
tali servizi sono prestati, e, in particolare, i servizi prestati, senza corrispettivo 
economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse". 
I commi secondo e terzo dell'art. 141 cod. cons. forniscono indicazioni sullo 
stabilimento del professionista, persona fisica o giuridica e organismo ADR; i 
successivi commi quarto e quinto stabiliscono l'ambito operativo delle regole in 
commento limitandole alle: 
- ... procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in 
via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e 
professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali 
l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una 
soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la 
trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui 
all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri 
organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità' di 
cui al comma 1, lettera i)..."; 
- eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l'organismo ADR adotta 
una decisione";   
-procedure di conciliazione paritetica di cui all'articolo 141-ter.  
Restano, invece, impregiudicate (comma sesto, art. 141 cod. cons,) le regole in 
materia di procedure conciliative obbligatorie come: 
-la mediazione obbligatoria per alcune controversie civili ai sensi del d. lgs. 4 marzo 
2010, n. 28;  
-il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni 
elettroniche ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249; 
-il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorità 
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) (art. 2, comma 
ventiquattresimo, lett. b), della l. 14 novembre 1995, n. 481). 
Il comma settimo dell'art. 141 cod. cons. ritiene procedure ADR quelle svolte, nei 
settori di propria competenza e nel rispetto dei principi di seguito indicati, dalla 
ARERA, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per la società e la borsa 
e dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; il comma ottavo elenca i settori 
di esclusione applicativa con la precisazione che "Le disposizioni di cui al presente 
titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti 
nell'ambito delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari 
pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli 
interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti" (comma nono, art. 
141 cod. cons.). 
Per esercitare l’attività di soluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e 
transfrontaliere l'organismo ADR (art. 141-nonies cod. cons) si iscrive negli elenchi 



costituiti presso le autorità competenti indicate dall' art. 141-octies presentando 
idonea documentazione. 
Tali elenchi vengono costituiti con decreto ministeriale o provvedimento interno 
(art. 141-decies cod. cons.)  
Tali Autorità sono: 
"...a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, 
con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del 
consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 
28;  
b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 
della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto 
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico 
delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e 
successive modificazioni, nonchè dei soggetti che si avvalgono delle procedure 
medesime;  
c) Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui 
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;   
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della 
legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;   
e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385;  
f) altre autorità' amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove 
disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;   
g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche 
di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative 
autorità' indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche 
disposizioni, nonchè con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, 
limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti 
nell'elenco di cui alla lettera a)". 
Il Ministero dello sviluppo economico è punto di contatto unico con la Commissione 
europea (art. 141-octies, secondo comma. cod. cons.) 
L'iscrizione negli elenchi tenuti dalle autorità prevede la indicazione di dati 
identificativi, recapiti ed informazioni sulle procedure seguibili, le condizioni, 
tariffe, lingue utilizzate per trattare la controversia ed i motivi di rifiuto della  
stessa. Inoltre, dal secondo anno di iscrizione nei registri suindicati ogni organo 
ADR è tenuto a trasmettere alla rispettiva autorità indicazioni in merito al numero 
delle vertenze trattate, il tempo occorso per la soluzione delle stesse, il tempo medio 
occorrente in merito, eventuali significative problematiche ricorrenti ed eventuali 
raccomandazioni per la soluzione, la valutazione dell’efficacia della loro 
cooperazione all’interno di reti di organismi ADR che operano a livello 
transfrontaliero, la valutazione dell’efficacia della procedura ADR offerta 



dall’organismo e di eventuali modi per migliorarla (art. 141 nonies cod. cons.).
Ogni autorità competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla 
cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco che deve contenere informazioni 
aggiornate  basilari ad identificare l'organismo, nonchè provvede a trasmettere tutte 
le informazioni ivi contenute al Ministero dello Sviluppo economico quale punto di 
contatto unico con la Commissione europea (art. 141-decies cod. cons.). 
Ai sensi del comma settimo dell'art. 141-decies cod. cons." Ogni autorità 
competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi 
ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo 
economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link 
al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorità 
competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto 
durevole". 
L'art. 141-bis cod. cons.  precisa obblighi, requisiti e poteri degli organismi ADR. 
I primi, contenuti nel primo comma, sono volti alla corretta, agevole 
pubblicizzazione della procedura in tutte le sue fasi tale da consentire al 
consumatore non solo di accedere agevolmente al sito web, di ricevere le 
informazioni su supporto duraturo,  di poter facilmente  presentare la domanda 
corredata della documentazione per via telematica, di prevedere lo scambio di 
informazioni tra le parti per via elettronica o via posta, il tutto nel rispetto delle 
regole in materia di tutela della privacy.  
Ulteriori obblighi sono indicati nei commi quarto e quinto in merito all' adeguata 
competenza delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, ed 
assenza di eventuali circostanze idonee ad "..incidere sulla loro indipendenza e 
imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti 
della controversia che sono chiamate a risolvere"; prevedendo eventuali rimedi. 
Ulteriori obblighi attengono alla composizione del collegio giudicante (comma 
nono) ed alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione 
extragiudiziale delle controversie (comma decimo).  
E' facoltà degli organismi ADR, "... salve le diverse prescrizioni contenute in altre 
norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di 
settore…"…adottare regole procedurali che consentano di rifiutare il trattamento di 
una determinata controversia in base a motivi predeterminati motivando 
opportunamente la ragione entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della 
domanda (secondo e terzo comma art. 141-bis cod. cons.) 
La volontarietà della procedura in oggetto è ribadita dal sesto comma dell'art. 141-
bis cod. cons. confermando il diritto delle parti "...di ritirarsi in qualsiasi momento 
dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-quater, comma quinto, 
lettera a)" ovvero la conferma del medesimo principio in caso di proposta di una 
soluzione da parte del conciliatore.  
L'art. 141-ter cod. cons.  detta regole per il riconoscimento come organismi ADR 
delle negoziazioni paritetiche assistite ovvero quelle in cui parte delle persone 
fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite 
esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da 



un'associazione di imprese di cui il professionista è membro.  
L'art.  141-quater cod. cons.  (Trasparenza, efficacia, equità e libertà) individua gli 
obblighi relativi allo svolgimento dell’attività di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie da parte degli organismi ADR come: 
" ...rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta 
e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, 
efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili 
riguardanti:  
a) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica;  
b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, secondo comma;  
c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il 
conferimento dell'incarico nonchè per la loro successiva designazione e la durata del 
loro incarico;   
d) la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate 
della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal 
professionista;  
e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione 
delle controversie transfrontaliere;   
f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di 
competenza;  
g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della 
controversia per la quale l'organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui 
l'organismo ADR può rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi 
dell'articolo 141-bis, comma 2;  
h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e 
secondo le quali si svolge la procedura ADR;   
i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, 
considerazioni di equità. codici di condotta o altri tipi di regole; 
l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura 
ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione 
diretta con il professionista;   
m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;  
n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla 
ripartizione delle spese al termine della procedura ;  
o) la durata media della procedura ADR;   
p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;   
q) l'esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme 
vigenti.  
Il secondo comma dell'art. 141-quater cod. cons. impone agli organi gestori di tali 
procedure l'obbligo di pubblicizzare le relazioni annuali di attività ed altre 
informazioni correlate sui propri siti web, rendendole disponibili, a richiesta, su 
supporto durevole ed in altra modalità funzionale al perseguimento delle finalita' di 
trasparenza.  



Il successivo comma terzo impone prescrizioni comportamentali come:  
"....a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le 
parti, a prescindere dalla loro ubicazione;  
b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; e' fatto 
sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o 
di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;  
c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;  
d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle parti comunicazione 
dell'avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo 
completo della domanda;  
e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del 
fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR; in caso di 
controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR può, a sua discrezione, 
prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere 
informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura".  
Per il quarto comma dell'art. 141-quater cod. cons. durante la procedura deve essere 
garantito che: 
"...a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole di 
esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le 
prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, salvo che la parte non abbia 
espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali 
dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere 
osservazioni in merito;  
b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato 
o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere 
rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;  
c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto 
durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali e' fondato."  
Nel caso di proposta di una soluzione l'organismo ADR assicura che:  
"...a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. 
Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura. Nel caso in 
cui è previsto l'obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facoltà di 
ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;  
b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, 
siano informate del fatto che:   
1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;  
2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un 
risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;  
3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere 
ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;  
c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, 
siano informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue;  
d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una 
soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole."  



L'art. 141-quinquies cod. cons. indica gli effetti della procedura ADR sui termini di 
prescrizione e decadenza, mentre l'art. 141-sexies cod. cons, primi tre commi, 
prescrive obblighi informativi e regole di assistenza per i professionisti stabiliti in 
Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o più organismi ADR per risolvere le 
controversie sorte con i consumatori. 
Essi "...sono obbligati ad informar[li] in merito all'organismo o agli organismi 
competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori..." a comunicare 
l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente in modo chiaro, 
comprensibile e "...sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni 
generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista 
ed il consumatore". 
Nella evenienza che non si possa giungere alla soluzione di una controversia tra un 
consumatore e un professionista in seguito a un reclamo presentato direttamente dal 
consumatore al professionista, quest'ultimo gli fornisce le informazioni di cui al 
comma 1, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, chiedendogli se intenda 
avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa.  
Premessa la salvezza delle norme "...relative all'informazione dei consumatori sulle 
procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi..." 
(comma quarto), il successivo comma quinto tratta delle controversie 
transfrontaliere indicando nel Centro nazionale della rete europea per i consumatori 
(ECC-NET) l'organismo che raccoglie i reclami smistandoli all'organismo ADR   
competente a trattare la controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale 
è designato anche come punto di contatto ODR.  
La rete comunitaria di composizione stragiudiziale delle controversie in materia di 
consumo, indispensabile per offrire soluzione alle controversie sorte nell’ambito di 
operazioni commerciali transfrontaliere tra consumatori e professionisti, era 
rappresentata dalla EEJ Net (European Extra Judical Network), avente l’obiettivo di 
consentire al consumatore di adire, attraverso l’organismo extragiudiziario omologo 
del paese di origine, quello competente all’estero, in conformità delle Racc. 
98/257/CE e 2001/310/CE. Il collegamento tra i vari organismi era disponibile on-
line, attraverso la creazione, in ogni stato membro, di “centri di compensazione”, 
presso cui il consumatore poteva ottenere informazioni adeguate ed aggiornate e 
l’indicazione dell’organismo cui rivolgersi. 
Dal primo gennaio 2005 la EEJ si è fusa con la CEC o ECC-NET (European 
Consumer Centres Network), i c.d. Eurosportelli, offrendo ai consumatori un 
servizio di informazione ed assistenza capillare con un facile accesso ai risarcimenti.
In particolare, la CEC: 
-informa i consumatori sulle opportunità offerte dal Mercato Interno;  
-dà consigli agli individui che stanno affrontando problematiche di consumatori e li 
assistono nel seguire reclami transfrontalieri, suddividendole per settori, p.e. 
turismo, trasporti, energia ecc...;  
-informa ed indirizza i consumatori verso le procedure di composizione 
extragiudiziale per i consumatori in tutta Europa (ADR) anche on line (ODR); 
-fornisce ai consumatori accesso facile ed informato a tali procedure transfrontaliere;  



-coopera con altre reti europee quali FIN-NET (rete finanziaria), SOLVIT (riservata 
alle autorità pubbliche in materia di problemi legali derivanti dalla applicazione 
della normativa comunitaria) e la rete Giudiziaria Europea nelle questioni civili e 
commerciali;  
-fornisce informazioni sulla legislazione e la giurisprudenza europee e nazionali;  
-effettua comparazioni transfrontaliere;  
-fornisce alla Commissione Europea importanti informazioni di base sulle 
preoccupazioni dei consumatori.  
L'accesso a ECC-NET avviene tramite uno dei Centri Europei Consumatori: è' 
consigliabile, tuttavia, che i consumatori si rivolgano prima ad una associazione di 
consumatori o ad un altro servizio di consulenza competente.  
La Rete CEC conta attualmente 30 centri (almeno un punto nazionale di contatto in 
ogni Stato membro), la lista aggiornata dei quali è disponibile sul sito www.ecc-
netitalia.it.   
In Italia i punti di contatto sono dislocati a Roma e Bolzano. 
Gli organismi ADR ed il Centro nazionale della rete europea per i consumatori 
(ECC-NET) rendono disponibili "...al pubblico sui propri siti web, fornendo un link 
al sito della Commissione europea, e laddove possibile, su supporto durevole nei 
propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei consumatori".  
Il medesimo elenco è anche disponibile alle associazioni di consumatori e di 
categoria di professionisti che, a loro volta, possono pubblicizzarlo sui propri siti 
web o in qualsiasi altro modo esse ritengano appropriato, e così pure a ciascuna 
autorità competente (art. 141 sexies cod. cons., commi sesto, ottavo e nono). 
L'ultimo comma di tale articolo, il nono, prevede che " Le autorita' competenti 
incoragg[ino] le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e 
le organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli organismi e delle 
procedure ADR ed a promuovere l'adozione dell'ADR da parte di professionisti e 
consumatori. Detti organismi sono, altresì, incoraggiati a fornire ai consumatori le 
informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai 
consumatori".  
L'art. 141-septies cod. cons. attiene, infine, alla necessaria cooperazione tra gli 
organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere che le autorità 
competenti assicurano, così come incoraggiano la riunione tra organismi ADR che 
trattano controversie per i medesimi settori, la loro cooperazione con le autorità 
preposte ad attuare la tutela dei consumatori e lo scambio di informazioni. 

Art. 143 cod. cons. 

La norma ripropone, con adattamenti al luogo di innesto, quanto previsto dall’art. 11 
del d. lgs. n. 185/99, sancendo la irrinunciabilità dei diritti del consumatore. 



A tal proposito ribadisce, al primo comma, che “I diritti attribuiti al consumatore dal 
codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni 
del codice.”  
Una simile enunciazione conferma il carattere inderogabile delle disposizioni volte a 
tutelare il consumatore come espressione di principi di ordine pubblico economico, 
ne deriva la invalidità di pattuizioni tendenti ad inficiare tale apparato difensivo. Si 
parla, a proposito, anche di ordine pubblico “di protezione”, avendo tali norme ad 
oggetto la tutela di soggetti titolari di status caratterizzati dall’essere destinatari di un 
apparato di norme speciali. 
L’interesse alla protezione del soggetto consumatore è, al tempo stesso, particolare e 
seriale, quindi largamente generalizzato, perché intrecciato con l’interesse di una 
società di massa che richiede, per il proprio equilibrio, l’imposizione di regole 
dell’agire economico e la correzione delle asimmetrie del rapporto. 
Quanto alle caratteristiche di tale nullità essa si inserisce nelle c.d. nullità relative o 
di protezione, come coerentemente definite dall’art. 36 cod. cons., individuata dal 
legislatore italiano come la forma più idonea per concretizzare le generiche 
“invalidità” richieste dalle Direttive Comunitarie aventi ad oggetto la tutela 
consumeristica.   
La categoria della nullità relativa ha messo in crisi l’equilibrio dicotomico tra nullità 
ed annullabilità ispirato alla pandettistica germanica del secolo scorso, trattandosi di 
una figura che si colloca a metà strada tra esse, coniugando il carattere assoluto della 
prima con la relatività della seconda. 
Nel diritto privato la nullità è una forma di invalidità posta a tutela di interessi 
pubblici, l’art. 1418 c.c. la ricollega, infatti, alla contrarietà del contratto rispetto a 
norme imperative, salvo la legge disponga diversamente. Inoltre, la nullità colpisce 
il contratto quando esso sia privo di un elemento essenziale, quando la sua causa sia 
illecita, quando siano illeciti i motivi, nel caso previsto dall’art. 1345 c.c., e quando 
l’oggetto sia privo dei requisiti indicati dall’art. 1346 c.c. Il contratto è, altresì, nullo 
in tutti i casi in cui l’invalidità sia comminata dalla legge. 
Tale connotazione della nullità ne comporta la legittimazione assoluta a farla valere 
ad opera di chiunque abbia interesse (art. 1421 c.c., prima parte), la rilevabilità 
d’ufficio del giudice (art. 1421 c.c., ultima parte), la imprescrittibilità della azione 
(art. 1422 c.c.), la insanabilità ad opera delle parti (art. 1423 c.c.). 
Tuttavia la rigidità di tale forma di invalidità non si attagliava alle esigenze di 
protezione di soggetti deboli del rapporto contrattuale, né l’annullabilità sembrava 
potersi adattare allo scopo. Così la nullità relativa è divenuta, nel nostro paese, lo 
strumento sanzionatorio più efficace a tutela della parte contrattuale maggiormente 
bisognosa di protezione per i suoi caratteri di duttilità. Essa, infatti è posta a tutela di 
“una sola delle parti del contratto”, pertanto la legittimazione a farla accertare 
compete solo al soggetto protetto. Tale nullità è anche parziale, in quanto la 
caducazione della clausola, non si propaga al contratto, in considerazione 
dell’interesse del consumatore alla sua conservazione. Inoltre tale nullità può essere 
rilevata d’ufficio dal giudice, a riprova del perseguimento di interessi superiori. 



Tutti questi elementi li ritroviamo espressi nell’art. 36 del cod. cons., 
rappresentativo dell’abrogato art. 1469 quinquies del c.c., che ha sostituito il titolo 
“inefficacia” con quello più appropriato di “nullità di protezione” ma essi possono 
attagliarsi a tutte le ipotesi previste dal codice del consumo. 
Perplessità sorgono, tuttavia, in merito alla dinamica della parzialità della stessa. 
L’art. 1419 c.c. prevede che la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole 
clausole importi la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non 
l’avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. 
Il secondo comma di questo articolo deroga a questo assunto disponendo che “La 
nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole 
nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”. 
Ci si chiede se, nel caso di una clausola colpita da nullità relativa, la sostituzione 
automatica con le norme violate debba essere prevista per legge oppure possa 
operare anche nel silenzio del codice. La dottrina maggioritaria ha ritenuto, in 
considerazione della specialità della disciplina e del rischio che una interpretazione 
restrittiva privi di tutela il consumatore, che, essendo le norme violate dalla clausola 
nulla sottese alla protezione di interessi superiori, questa venga automaticamente 
sostituita dalla normativa inderogabile applicabile. 
Anche diverse pronunce della Corte Suprema (Cass. 17 marzo 1981, n. 1539, in 
Foro it. Rep., 1981, voce Contratto in genere, n. 255; Cass. 29 aprile 1981, n. 2630, 
in Giust. civ., 1981, I, p. 1554 ss. e Cass. S.U. 18 luglio 1989, n. 3363, in Foro it., 
1989, I, c. 2739 ss.) hanno ribadito che l’inserzione automatica di clausole imposte 
dalla legge in sostituzione delle clausole contrattuali difformi non richiede una 
esplicita previsione del legislatore, bastando, all’uopo, che dal testo o dallo spirito 
della norma si possa dedurre l’invalidità di ogni clausola contraria. 

Rassegna delle ipotesi di nullità relativa nella legislazione speciale. 
Nella legislazione italiana si rinvengono esempi di nullità relativa utilizzati, anche in 
tempi remoti, per proteggere l’interesse, ritenuto prevalente, di un soggetto 
determinato. Ne sono esempi: 
-l’abrogato art. 3, comma 4, della l. del 1936, n. 1692, avente per oggetto la vendita 
o la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero. Tale norma parla di 
“contratto di vendita o di locazione” nullo e di “azione di nullità” in mancanza della 
prescritta autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda. 
Una interpretazione grammaticale della stessa farebbe pensare alla nullità radicale 
del negozio nell’ipotesi di carenza dell’autorizzazione ministeriale: “nel caso che 
l’autorizzazione prescritta dall’art. 1 non sia stata chiesta ovvero sia stata negata, il 
contratto di vendita o locazione è nullo”.  Eppure, la legittimazione attiva all’azione, 
spettante soltanto al Ministero competente e il limite temporale di prescrizione 
contenuto nel periodo di due anni per l’impugnativa, propendono per la 
qualificazione come nullità relativa. 
-L’ abrogato art. 61 legge 1 giugno 1939, n.1089 prevedente che in riferimento ad 
un immobile, per natura o “per destinazione”oggetto di vincolo artistico o storico 
imposto e portato a conoscenza del proprietario nel vigore della legge 20 giugno 



1909, n. 364, l’atto di vendita che detto proprietario (dopo la sopravvenienza della 
nuova disciplina della legge 1 giugno 1939, n.1089) stipuli senza osservare l’obbligo 
di denuncia di cui all’art. 30 citata legge del 1939, è affetto, a norma del successivo 
art. 61, da nullità relativa, a tutela dell’interesse dello Stato. Tale nullità, ove fatta 
valere dall’Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, comporta la 
caducazione del trasferimento anche nei confronti dell’acquirente, 
indipendentemente dal fatto che questi abbia stipulato senza esserne a conoscenza. 
-L’art. 122, comma 5, legge 22 aprile 1941 n. 633, in tema di diritto d’autore, che 
commina la nullità del contratto di edizione a termine se non è indicato il numero 
minimo di esemplari che il cessionario dei diritti d’autore intende effettuare per ogni 
edizione. A tal fine si ritiene che spetti solo al contraente protetto (cioè all’autore 
dell’opera letteraria) il potere di far valere la nullità. 
-L’art. 6 della l. 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali, che disciplina 
la procedura di impugnazione, legittimando ad essa il solo lavoratore discriminato (o 
per lui, l’associazione sindacale di appartenenza), del licenziamento nullo perché 
discriminatorio,  prevedendo che essa possa avvenire anche stragiudizialmente entro 
un termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero 
dei motivi dello stesso, se successiva; ciò a differenza di quanto stabilito per 
l’impugnazione dei negozi invalidi. Tale nullità dalla giurisprudenza prevalente 
viene interpretata come una speciale nullità relativa. 
- L’abrogato art. 15 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 (c.d. legge Bucalossi), sancente la 
nullità degli atti di trasferimento d’immobili costruiti senza concessione edilizia, ove 
dall’atto stesso non risultasse che l’acquirente fosse a conoscenza della mancanza 
della concessione. 
-L’art. 12 della l. 23 marzo 1983, n. 77, che ha introdotto la nullità delle clausole che 
deroghino alla facoltà di recesso dell’acquirente di titoli collocati porta a porta, 
abrogato dall’art. 214 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 . 
-L’art. 31 della l. 27 dicembre  1977 n. 1084, che dichiara nulle le deroghe in senso 
sfavorevole ai viaggiatori nei contratti di organizzazione o di intermediazione di 
viaggi. 

La nullità e la tutela del contraente debole: le figure più recenti. 
Se in passato, la nullità relativa sembrava essere uno “strumento” che il legislatore 
impiegava in via eccezionale per salvaguardare gli interessi di una o più parti 
contrattuali, di recente, si assiste al fenomeno di un sistematico intervento di leggi 
speciali che utilizzano la sanzione della nullità relativa per correggere uno squilibrio 
tra le parti contraenti reputato rilevante dal legislatore, specie nella fase formativa 
del contratto. 
Tale squilibrio, peraltro, non si pone quale evenienza anomala ma come connotato 
strutturale di determinate categorie di rapporti. 
In alcuni casi questo squilibrio è a danno della controparte contrattuale più debole, 
ma genericamente considerata, altre volte esso si produce nei confronti di una 
persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o 
professionale eventualmente svolta, ovvero un consumatore. 



Appartengono al primo gruppo, a titolo esemplificativo: 
-l’art. 127 t.u.b., sotto la rubrica “Regole generali” (cui vanno soggetti sia i contratti 
bancari e finanziari, sia quelli di credito al consumo) prevede che tutte le nullità 
regolate dal Titolo IV della legge “possano essere fatte valere dal solo cliente”; 
-l’art. 23 del t.u.f. che commina la nullità di “ogni pattuizione di rinvio agli usi per la 
determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo 
carico”, precisando che tale nullità può essere fatta valere dal solo cliente.  
Appartengono al secondo gruppo le norme di derivazione comunitaria come: 
-l’abrogato art. 10 del d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali (ora trasfuso nell’articolo che si commenta);  
-l’abrogato art. 11 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, in materia di danni da prodotti 
difettosi, ( ora art.124 cod. cons.);  
-l’abrogato art. 9 del d.lgs. 9 novembre 1998, n. 427, concernente i contratti relativi 
all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili (ora art. 78 cod. 
cons.);  
-l’abrogato art. 11 del d. lgs. n. 185/99 in materia di contratti a distanza (ora trasfuso 
nella norma che si commenta) e l’art. 36 cod. cons. il quale, come già sottolineato, è 
rappresentativo di tale forma di invalidità. 
Il secondo comma dell’art. 143 cod. cons. prevede che, ove le parti abbiano scelto di 
applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore 
debbano comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal 
codice. 
In merito a questa norma possiamo osservare che l’aggettivo “minime”, evidenziato 
in corsivo, è stato aggiunto dal legislatore delegato in sede di stesura del codice. La 
norma originaria di riferimento, l’art. 11 del d. lgs. n. 185/99 prevedeva, infatti, più 
efficacemente la formula”…devono comunque essere riconosciute le condizioni di 
tutela previste dal presente decreto…”.  
A tal proposito non si può non constatare che, nel codice, manca una distinzione tra 
norme operanti una tutela minima del consumatore e norme operanti una tutela 
aggiuntiva, con ovvie difficoltà nel ricercare a quali mai disposizioni la 
commissione governativa avrà voluto riferirsi con tale affermazione. Probabilmente 
il senso di essa va ricercato nella circostanza che l’intero corpus del codice 
costituisce una tutela minima inderogabile del consumatore che non può mai essere 
disattesa ove le parti, nell’esercizio della propria libertà negoziale, decidano di 
sottoporre il loro contratto ad una legislazione diversa da quella italiana. 
La inderogabilità delle regole di tutela del consumatore, espressione di principi di 
ordine pubblico economico, ne richiede sempre la osservanza, quale sia la legge 
scelta dalle parti di un contratto internazionale, se esso intercorre tra un 
professionista ed un consumatore. 
Quanto alla scelta della legislazione applicabile, di regola le parti indicano la legge 
che intendono applicare al loro contratto oppure lo regolano minuziosamente 
utilizzando gli schemi adottati nelle pratiche commerciali internazionali nelle quali 
si va affermando il c.d. “contratto autoregolato”.  



In tale ultimo caso le parti sottraggono la materia alle leggi nazionali e danno risalto 
al principio per cui “il contratto ha forza di legge tra le parti”. Tuttavia così facendo 
esse non possono escludere l’applicazione delle norme imperative nazionali, né le 
disposizioni fiscali, doganali, valutarie, penali (norme di applicazione necessaria). 
Ove, il contratto, non disponga in tutto o in parte di una propria regolamentazione e 
lo stesso, ipoteticamente, ricada sotto la legislazione di diversi stati, è possibile 
identificare quale vada applicata ricorrendo alla normativa di diritto internazionale 
privato, di cui sono dotati tutti gli stati più moderni.  
In Italia questa normativa è rappresentata dalla l. 31 maggio 1995, n. 218 attraverso 
cui è possibile rintracciare la legislazione applicabile operando l’ identificazione 
della materia da regolamentare ed il criterio di collegamento più stretto che essa 
presenta con uno stato. 
In materia di obbligazioni contrattuali l’art. 57 della l. 1995, n. 218, prevede che 
esse siano, in ogni caso, regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con l. 18 
dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio per le altre convenzioni internazionali ove 
applicabili.  
Tale Convenzione, diffusissima in tutto il mondo è stata “comunitarizzata” dal Reg. 
593/2008/CE del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali. Infatti l’art. 24 del Reg. 593/2008/CE stabilisce: ”Il presente 
Regolamento sostituisce la Convenzione di Roma negli stati membri…” salvo quelli 
per i quali il presente atto non è applicabile in base all’art. 299 Trattato CE. La 
sostituzione comporta che “…ogni riferimento a tale Convenzione si intenda fatto al 
….regolamento” (CE suddetto). 
Ciò significa che: 
-se il contratto si svolge tra contraenti comunitari ai applica il Reg. n. 593/2008/CE, 
-se il contratto intercorre fuori dal territorio della CE continua ad applicarsi la Conv. 
di Roma.  
Partendo da quest’ultimo caso la Conv. di Roma detta le regole generali sulla legge 
applicabile alle obbligazioni contrattuali, ma se tali obbligazioni sono regolate da 
altre convenzioni specifiche, per il principio di specialità si applicheranno queste 
ultime. Per esempio se il contratto ha ad oggetto una vendita internazionale dovrà 
applicarsi la Conv. dell’Aja del 15 giugno 1955; se ha ad oggetto i contratti di 
intermediazione e la rappresentanza si applicheranno le disposizioni contenute nella 
Conv. dell’Aja del 13 luglio 1978. 
La Conv. di Roma prevede, all’art. 3 che il contratto sia regolato dalla legge scelta 
dalle parti purchè tale scelta risulti in modo espresso o inequivocabile.  
La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, tuttavia, “…qualora nel 
momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano ad un unico paese, non 
può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di 
derogare per contratto, di seguito denominate disposizioni imperative” (art. 3, 
comma terzo, Conv. Roma). 
In caso di mancanza di scelta l’art. 4 Conv. Roma fissa il principio per cui il 
contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più 



stretto. Si presume che esso sia quello del paese in cui la parte che deve fornire la 
prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria 
residenza abituale o, se trattasi di una società, l’amministrazione centrale. 
Ma, ai sensi del successivo articolo 7, nella applicazione della legge di un paese 
determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese 
quando la situazione presenti uno stretto legame con quest’ultimo se e nella misura 
in cui, secondo il diritto ivi vigente, le norme stesse siano applicabili quale che sia la 
legge regolatrice del contratto. L’articolo precisa, altresì, che al fine di decidere se 
debbano essere applicate queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e 
del loro oggetto nonché delle conseguenze che porebbero derivare dalla loro 
applicazione o meno. 
Infine, quando il contratto è concluso tra un professionista ed un consumatore ed ha 
ad oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi, l’art. 5 della Conv. di 
Roma, derogando all’art. 3, dispone che: 
1) nel caso in cui le parti abbiano scelto la legge applicabile al contratto, tale scelta 
non può produrre come risultato la perdita, per il consumatore, della protezione 
garantitagli dalle disposizioni imperative esistenti nel paese nel quale risiede 
abitualmente: 
-se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta 
specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli 
atti necessari per la conclusione del contratto oppure 
-se l’altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l’ordine del consumatore nel 
paese di residenza o 
-se il contratto rappresenta una vendita di merci se il consumatore si è recato in un 
paese straniero e vi ha stipulato l’ordine, a condizione che il viaggio sia stato 
organizzato dal venditore per indurre il consumatore a concludere la vendita. 
2) In mancanza di scelta tali contratti sono, invece, sottoposti alla legge del paese nel 
quale il consumatore ha la sua residenza abituale semprechè ricorrano le condizioni 
enunciate precedentemente. 
In considerazione della esistenza di tale normativa appare chiaro che il secondo 
comma dell’art. 143 cod. cons., si allinea a quanto stabilito nel 1980 dalla 
Convenzione di Roma sia consentendo alle parti la libertà di scelta in merito alla 
legislazione cui sottoporre il contratto sia stabilendo un limite ad essa, assicurando 
l’applicazione delle disposizioni imperative dettate a tutela del consumatore dalla 
legge italiana. Ciò malgrado la salvaguardia operata dal secondo comma dell’art. 
143 appare assai più ampia, non essendo sottoposta a condizioni, rispetto a quanto 
previsto dall’art. 5 della Conv. di Roma. 
Relativamente ai contratti intercorrenti tra contraenti residenti in paesi della 
Comunità Europea, similmente alla Conv. di Roma, il Reg. 593/2008/CE detta 
regole generali sulla legge applicabile in materia di obbligazioni contrattuali, ma può 
essere superato dalla applicazione di convenzioni internazionali più specifiche, 
sottoscritte dagli Stati membri cui appartengono le parti contraenti. 
Il Regolamento in questione, pur evidentemente ispirato alla Convenzione di Roma, 
propone norme semplificate. 



L’art. 1 del Reg. 593/2008/CE regola il confitto di leggi applicabile alle obbligazioni 
contrattuali in materia civile e commerciale.  
Principio basilare è quello di libertà di scelta espresso dall’art. 3 , per il quale: ”Il 
contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti…”, purchè espressa o manifesta 
dal contenuto dello stesso. Le parti, peraltro, possono convenire in ogni momento di 
mutare la legge scelta. 
In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’art. 3 e fuori dai casi previsti negli artt. 
da 5 a 8 (particolari tipologie contrattuali) la legge che regola il contratto è 
disciplinata in base ai criteri indicati dall’art. 4 Reg. 593/2008/CE, per esempio: 
“… 
a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il 
venditore ha la residenza abituale; 
b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale 
il prestatore di servizi ha la residenza abituale; 
g) il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale 
ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo; 
....” 
Nel caso gli elementi del contratto siano contemplati da più di una delle lettere del 
primo paragrafo “…il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte 
che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza 
abituale”. 
Ulteriori regole sono indicate dai paragrafi 3 e 4 dell’art. 4 Reg. 593/2008/CE . 
Norme peculiari sono dettate in tema di contratti conclusi da consumatori dall’art. 6 
Reg. 593/2008/CE. 
Quando il contratto è concluso tra un professionista ed un consumatore è 
disciplinato “…dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza 
abituale, a condizione che: 
a) il professionista svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui 
il consumatore ha la residenza abituale; o 
b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui 
quest’ultimo; 
e il contratto rientri nell’ambito di dette attività”. 
Ove, in deroga al paragrafo 1, le parti possano scegliere la legge applicabile al 
contratto in conformità all’art. 3, “tuttavia tale scelta non vale a privare il 
consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è 
permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di 
scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.” 
Anche in questo caso è manifesto l’allineamento tra il secondo comma dell’art. 143 
cod. cons. e l’art. 6 Reg. 593/2008/CE il quale, relativamente ai contratti conclusi 
con soggetti consumatori, pone meno condizionamenti, quanto a presupposti di 
applicabilità, rispetto alla norma di ispirazione ovvero l’art. 5 della Conv. di Roma. 
Infine, a titolo di completezza, si ricorda la previsione del quinto comma dell’art. 36 
cod. cons. (in materia di contratti del consumatore) in base al quale “E’ nulla ogni 
clausola contrattuale che prevedendo l’applicabilità al contratto la legislazione di un 



paese extracomunitario abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione 
assicurata dal presente titolo laddove il contratto presenti un collegamento più stretto 
con il territorio di uno stato membro della UE”. 


