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La nuova legge, in materia di azione di
classe, muove dall’esigenza di potenziare
tale strumento processuale, allargandone
il  campo di applicazione sia dal  punto di
vista  soggettivo  (ossia  dei  soggetti  che
possono ricorrere all’azione), sia dal punto
di  vista  oggettivo,  cioè  delle  situazioni
giuridiche che possono essere fatte valere
in  giudizio  e  del  tipo  di  tutela  che  si
possono ottenere. In questa prospettiva la
disciplina  dell’azione  di  classe  si  sposta
dal  Codice  del  consumo  al  Codice  di
procedura  civile  e  l’accesso  all’azione  è
consentito  a  tutti  coloro  che,  pur  non
essendo  consumatori,  avanzino  pretese
risarcitorie causate da illeciti plurioffensivi
rispetto  ai  quali  sia  configurabile
l’omogeneità dei diritti tutelabili.

Il testo di legge delinea tre distinte fasi
della  procedura:  quella  della  decisione
sull’ammissibilità dell’azione,  quella della
decisione  sul  merito  dell’azione,  quella
della liquidazione delle somme dovute agli
aderenti.

E’, infine, disciplinata l’azione inibitoria
collettiva  (art.  840  sexiesdecies)  con  la
quale  «chiunque  abbia  interesse  alla
pronuncia  inibitoria  di  atti  e
comportamenti,  posti  in  essere  in
pregiudizio  di  una pluralità di  individui  o
enti,  può  agire  per  ottenere  l’ordine  di
cessazione o il divieto di reiterazione della
condotta omissiva o commissiva». Siffatta
azione può essere esperita «nei confronti
di  imprese  o  di  enti  gestori  di  servizi

pubblici o di pubblica utilità relativamente
ad  atti  e  comportamenti  posti  in  essere
nello  svolgimento  delle  loro  rispettive
attività».

Molti sono i nodi controversi, ad iniziare
dall’inquadramento  giuridico  della
categoria  dei  c.d.  “diritti  individuali
omogenei” tutelabili attraverso l’azione di
classe,  su  cui  si  è  aperto  un  ampio
dibattito nella comunità scientifica.
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