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Lo scopo per cui viene promosso l’odierno incontro di 
approfondimento sulla class action è quello di individuare i 
meccanismi idonei a far conseguire ai consumatori ed agli utenti il 
risarcimento del danno subito a causa dell’operato dei grandi gruppi 
economici o delle Pubbliche Amministrazioni.

Questa possibilità viene ora data dalla legge n. 244 del 24 dicembre 
2007, che ha introdotto nel Codice del Consumo l’art. 140-bis 
(“Azione collettiva risarcitoria”), in vigore dal 1 gennaio 2010, il 
quale prevede che gruppi di consumatori ed utenti possano far 
valere in giudizio la lesione dei loro diritti, agendo singolarmente 
oppure mediante associazioni e comitati, attraverso un’azione di 
classe per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al 
risarcimento del danno.

Successivamente, viene affiancata dal D. lgs. 20 dicembre 2009, n. 
198, un altro tipo di azione (cosiddetta “class action pubblica”), 
esperibile nei confronti della Pubblica Amministrazione o di un 
concessionario di pubblico servizio, se, dalla violazione di termini o 
dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori 
e non aventi contenuto normativo, dalla violazione di obblighi 
standard qualitativi ed economici  stabiliti dalle Autorità regolatrici 
e di controllo oppure dalla PA medesima, derivi per una pluralità di 
utenti e consumatori titolari di interessi giuridicamente rilevanti 
una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi.

Le due  azioni rappresentano una significativa innovazione nel 
panorama giuridico italiano. 

L’introduzione della class action rappresenta un significativo 
cambiamento nei rapporti fra imprese e Pubblica Amministrazione 
da un lato e cittadini dall’altro, nella direzione del rafforzamento 
della tutela dei consumatori e degli utenti.
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INGRESSO LIBERO

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2010 - ore 17.30
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