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PARTE PRIMA
LE AZIONI COLLETTIVE IN ITALIA

Quali sono le azioni collettive possibili in Italia.
Non una ma tre! Infatti l’azione collettiva per la tutela di inte-
ressi di gruppo in Italia ha ben tre pluralità di istituti giuridici e
di modalità/procedure di attivazione e svolgimento:
� una prima tipologia che definiremo “ordinaria” o “civile”, che

si rifà per molti versi al modello anglosassone della class
action; si tratta dell’Azione di classe ex art. 140-bis
del Codice del consumo (da ora cod. cons.), (la c.d.
azione collettiva “civile” o class action “civile”); il
Codice del consumo è stato emanato con il Decreto
Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005;

� una tipologia che definiremo “pubblica” o “amministrativa”; si

LL’’IIttaalliiaa,,  nnoonn  èè  uunn  ppaaeessee  ppeerr  EErriinn!!
QQuuaannttee  ee  qquuaallii  ““ccllaassss  aaccttiioonn””  

eessiissttoonnoo??  

Scusate il riferimento, nel titolo di
questo studio, ai titoli di due film
assai famosi: uno è “Non è un paese

per vecchi” dei fratelli Coen, l’altro è “Erin
Brockovich – Forte come la verità” di
Steven Soderbergh. Ma se il primo titolo ci
consente solo un accenno iniziale per la
nostro intestazione, il secondo invece si
rifà proprio al tema oggetto del nostro
studio: cioè la “class action”, espressio-
ne conosciuta nel mondo anglo-sassone e
ancor più dai politici e mass-media nostra-
ni, specie negli ultimi anni. I cinefili ricorde-
ranno che Erin – giovane donna americana,
con un profondo senso di giustizia, aiutan-
te in uno studio legale – scopre, seguendo
una pratica immobiliare, che lo stabilimen-
to di un colosso industriale energetico sta-
tunitense ha immesso nelle acque di una
cittadina cromo altamente cancerogeno;
procurandosi a poco a poco la stima del
proprio datore di lavoro e la fiducia degli
abitanti riesce a far loro ottenere dalla giu-
stizia americana un risarcimento economi-
co che sembrava impossibile ma, soprat-
tutto, rende loro giustizia.

In Italia, se un caso analogo accadesse, pos-
siamo avere una azione di risarcimento
simile?  Potremmo trovare una “Erin” ita-
liana, capace di chiedere ed ottenere giusti-
zia per un intero gruppo di danneggiati?
L’“azione di classe” (così è denomina-
ta nel sistema giuridico italiano l’azione
collettiva analoga) quanto si rifà al model-
lo americano? Ma procediamo con ordine.
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