
Gentili Lettori,
in questo numero continuiamo la nostra analisi, iniziata nel numero precedente della new-
sletter di Consumers’ Forum, del Decreto sulle liberalizzazioni recentemente approvato. 

Abbiamo il piacere di ospitare un importante contributo del Commissario Antitrust Pro-
fessoressa Rabitti Bedogni, che fornisce un quadro aggiornato delle modifiche riguardanti il 
ruolo ed i nuovi poteri sanzionatori dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il Decreto sulle liberalizzazioni, detto anche decreto “Cresci Italia”, tocca vasti settori 
economici: mutui e conti correnti di base, novità per le farmacie...

I nuovi compiti dell’AGCM: quali 
sono e che efficacia hanno a tutela della 
concorrenza e dei consumatori?

L’ampliamento delle competenze eser-
citate dall’Autorità in materia di tutela della 
concorrenza e dei consumatori, realizzato 
con i recenti interventi normativi dei decreti 
Salva Italia e Cresci Italia, si snoda lungo 
due direttrici principali...

I numeri delle liberalizzazioni parla-
vano di 5.000 nuove farmacie e di con-
seguenza di maggiore concorrenza. 
Condivide questa stima?

La strada principale scelta dal Gover-
no Monti per modificare l’assetto del set-
tore distributivo del farmaco è stata quella 
dell’ampliamento del numero di farmacie. 
Secondo le ultime...

Europa. Ricorsi collettivi dei consu-
matori: lavori in corso a livello UE.
a cura di Alessandra Fratini Avvocato a 
Bruxelles

Italia: la disciplina dell’azione di classe.
a cura di Pierfrancesco Bartolomucci Ri-
cercatore di Istituzioni di Diritto Privato Uni-
versità degli Studi di Napoli Parthenope 
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IL PUNTO DI VISTA... IL PUNTO DI VISTA...  

In evidenza

Consumers’ Forum segnala due impor-
tanti documenti posti in consultazione 
dalle Autorità. E’ interesse sia dei consu-
matori che delle aziende partecipare alle 
consultazioni avviate che riguardano:

    L’adozione di provvedimenti tariffari 
in materia di servizi idrici (AEEG)

    Le modalità di presentazione impe-
gni (AGCM)
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Gentili Lettori, in que-
sto numero continuia-
mo la nostra analisi, 
iniziata nel numero 
precedente della new-
sletter di Consumers’ 
Forum, del Decreto 
sulle liberalizzazioni 
recentemente appro-
vato. 

Abbiamo il piacere di ospitare un impor-
tante contributo del Commissario Antitrust 
Professoressa Rabitti Bedogni, che fornisce 
un quadro aggiornato delle modifiche riguar-
danti il ruolo ed i nuovi poteri sanzionatori 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato.

Il Decreto sulle liberalizzazioni, detto 
anche decreto “Cresci Italia”, tocca vasti 
settori economici: mutui e conti correnti di 
base, novità per le farmacie, accesso alle 
libere professioni, liberalizzazioni nel setto-
re dei carburanti, agevolazioni per i giovani 
che vogliono aprire una società, indennizzo 
diretto nelle assicurazioni, Class Action, in-
frastrutture, ecc. 

Le critiche, le proteste e le richieste di 
modifica da parte dei soggetti interessati 
spesso sostenute dalle varie rappresentan-
ze  politiche mettono a fuoco le forti contrad-
dizioni che travagliano la società italiana,  
soprattutto in questo particolare momento di 
crisi.

Il Decreto rappresenta un’azione  impor-
tante di questo governo in quanto dovrebbe 
favorire a rilanciare la crescita fino ad ora 
stagnante a causa delle numerose manovre 
economiche “Salva Italia” approvate sia dai 
precedenti governi che dall’attuale governo 
e impostate sul solo prelievo fiscale . 

Certo, forse si poteva fare di più e me-
glio. Nel campo delle farmacie ad esempio si 
è puntato su un numero di licenze maggiori 
anziché privilegiare le modalità distributive 
di alcuni farmaci, stessa cosa nella distribu-
zione dei carburanti ecc. .

Al di là del polverone sollevato dalle 
lobby corporative finalizzato ad impedire la 
perdita di piccoli o grandi privilegi, si deve 
dare atto al Governo Monti dello sforzo per 
un passaggio equilibrato e graduale alle li-
beralizzazioni, sforzo che se non fosse stato 
fatto avrebbe provocato uno scontro sociale 
ancor più aspro e probabilmente il blocco 
dello stesso decreto. 

Liberalizzare non significa automatica-
mente una riduzione dei costi a vantaggio 
dei consumatori, è necessario che i provve-
dimenti siano finalizzati caso per caso, ma-
gari con piccoli interventi che contribuiscono 
ad avere meno regole per i consumatori e 
più fiducia degli stessi nei controlli sia da 
parte delle Authority che dei soggetti prepo-
sti a tale compito. 

La fiducia dei consumatori nel mercato, 
in una moderna economia ormai globalizza-
ta e digitale, svolge infatti un ruolo importan-

te. Per ritrovare la fiducia è necessario però 
che i cittadini consumatori siano considerati 
protagonisti di un mercato unico, incorag-
giandoli a partecipare attivamente al funzio-
namento dello stesso al fine di  contribuire  
a proteggere le condizioni di una sana con-
correnzialità.

L’accesso a strumenti efficienti di risolu-
zione delle controversie e a meccanismi che 
facilitino l’ottenimento di un diritto violato nei 
confronti del consumatore può certamente 
costituire un elemento importante per pro-
muovere la fiducia degli stessi nel mercato 
e migliorarne il suo funzionamento.

Proprio con l’obiettivo di migliorare 
l’esecuzione di tali diritti la stessa Unione 
Europea ha creato o comunque previsto 
strumenti diversificati o complementari in 
modo da essere utilizzati efficacemente in 
varie circostanze a seconda che si tratti del 
coinvolgimento di singoli o più consumatori 
coinvolti. Nel febbraio 2011 la Commissione 
Europea aveva avviato una consultazione 
pubblica con ampio coinvolgimento di tutti 
gli attori, al fine di individuare una forma giu-
ridica tale che da una parte si dimostrasse  
efficace e dall’altra scongiurasse eventuali 
distorsioni e abusi  propri della class action 
modello statunitense. Dai numerosi contri-
buti pervenuti in seguito alla consultazione 
pubblica la Commissione elaborerà entro il 
2012 una proposta che potrà avere valore 
legislativo o meno ma che sicuramente sarà 
un passo importante per il mercato europeo, 

quale che esso sia.
In questo numero grazie all’aiuto del 

Professor Bartolomucci (ricercatore di Diritto 
Privato all’Università Parthenope di Napoli) 
affrontiamo una disamina della nuova class 
action, dell’estensione dei diritti collettivi da 
tutela dei diritti identici a tutela dei diritti omo-
genei,  illustrando le modifiche normative 
alla disciplina.  Sempre sul tema dei “collet-
tive Redress” abbiamo chiesto all’Avv. Frati-
ni (consulente a Bruxelles) di descriverci lo 
stato dell’arte dei lavori a livello europeo.

Infine ospitiamo con piacere la voce di 
Federdistribuzione, a firma di Stefano Crippa 
(Direttore Area Comunicazione e Ricerche), 
per un punto di vista sulle liberalizzazioni ri-
guardante le farmacie e alcuni farmaci, chie-
dendogli una posizione anche sul delicato 
tema dell’aumento dell’Iva.

Buona lettura!

Editoriale

Giuseppe Rinaldi
Vice Presidente
Consumers’ Forum
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I nuovi compiti dell’AGCM: quali sono e 
che efficacia hanno a tutela della concor-
renza e dei consumatori?

L’ampliamento delle competenze esercitate 
dall’Autorità in materia di tutela della con-
correnza e dei consumatori, realizzato con i 
recenti interventi normativi dei decreti Salva 
Italia e Cresci Italia, si snoda lungo due di-
rettrici principali:

1) in primo luogo, il legislatore ha inteso 
rafforzare i poteri già attribuiti all’Autorità in 
materia di promozione della concorrenza 
(c.d. advocacy). Ai sensi dell’articolo 21-bis 
della legge n. 287/90, come da ultimo no-
vellato, l’Autorità è legittimata ad  agire 
in giudizio contro gli atti amministrativi 
generali, i regolamenti ed i provvedimenti di 
qualsiasi amministrazione pubblica che vio-
lino le norme a tutela della concorrenza e 
del mercato.  L’Autorità, se  ritiene che una 
pubblica amministrazione abbia emanato un 
atto in  violazione delle norme a tutela della 
concorrenza e del mercato, emette un pa-
rere motivato, nel quale indica gli specifici 
profili delle violazioni riscontrate. Se la pub-
blica amministrazione non si conforma al  
parere,  l’Autorità  può  presentare ricorso 
al TAR, tramite l’Avvocatura dello Stato.

La modifica normativa in questione era stata 
lungamente auspicata dall’Autorità, al fine 
di incentivare le amministrazioni pubbliche 
al rispetto delle norme suscettibili di avere 
ricadute sull’assetto concorrenziale dei mer-
cati. Come è stato rilevato in sede di primi 
commenti, essa rende l’Autorità un vero e 
proprio “pubblico ministero della concor-
renza”. 

Inoltre, l’articolo 25 del decreto Cresci Ita-
lia impone agli enti territoriali di dimensioni 
maggiori di sottoporre all’Autorità, al fine 
dell’espressione di un parere obbligatorio 
non vincolante, tutte le delibere intese 
a sottrarre al regime di liberalizzazione i 
servizi pubblici locali. La norma è chiara-
mente ispirata al favore per un regime di con-
correnza nel mercato, relegando le ipotesi 
di mantenimento di un regime di esclusiva 
ai casi eccezionali in cui l’amministrazione 
sia in grado di addurre ragioni idonee e suffi-
cienti che giustifichino, alla luce dei benefici 
attesi per la comunità locale, la scelta di pro-
cedere all’affidamento in esclusiva tramite 
una procedura competitiva. L’Autorità sarà 
quindi chiamata a pronunciarsi sulla esisten-
za e circa la proporzionalità degli interessi 
pubblici addotti dall’ente per escludere la 
liberalizzazione e sulla esaustività delle mo-
tivazioni addotte.

2) In secondo luogo, gli interventi normati-

vi forniscono all’Autorità strumenti per con-
trastare l’abuso del potere di mercato. In 
quest’ottica, particolare rilievo assume l’arti-
colo 62 del decreto Cresci Italia, che attribu-
isce all’Autorità il controllo della trasparenza 
e della correttezza delle relazioni commer-
ciali in materia di cessione di prodotti agricoli 
e agro-alimentari. 

L’accresciuto potere di mercato delle impre-
se distributrici nei confronti dei fornitori ha 
consentito alle prime di richiedere ed otte-
nere forme di contribuzione a volte arbitrarie 
e sproporzionate. La modifica unilaterale e 
non trasparente delle condizioni di fornitura 
e la dilazione dei pagamenti dovuti hanno in 
alcuni casi aggravato la situazione economi-
ca dei fornitori, pregiudicandone a volte la 
capacità di operare sul mercato. La scelta 
del legislatore italiano di approntare una tu-
tela differenziata in favore dei contraenti 
deboli nella filiera agro-alimentare, vie-
tando le condizioni contrattuali ingiustifica-
tamente onerose e le altre pratiche sleali, è 
dunque particolarmente apprezzabile. 

Da ultimo, il nuovo articolo 37-bis del Codice 
del Consumo attribuisce all’Autorità la tutela 
amministrativa dei consumatori nei confronti 
delle clausole vessatorie. Anche in questo 
caso, si tratta di un intervento normativo già 
caldeggiato dall’Autorità, che completa la 
competenza già esercitata in materia di pra-
tiche commerciali scorrette, consentendo 

all’Istituzione di intervenire anche qualora 
il pregiudizio del comportamento economi-
co dei consumatori derivi dallo sfruttamento 
abusivo del superiore potere contrattuale 
detenuto dalle imprese.

La competenza dell’Autorità – attivabile d’uf-
ficio o su istanza di parte -  è limitata alle 
sole condizioni generali di contratto e 
ai contratti conclusi mediante moduli e 
formulari. Si tratta, quindi, di una tutela ex 
ante, che prescinde dall’equilibrio del sin-
golo sinallagma contrattuale, per investire 
la considerazione di un interesse colletti-
vo, riconducibile alla generalità dei soggetti 
astrattamente incisi dalle clausole vessato-
rie. Spetterà invece al giudice ordinario la 
verifica della eventuale vessatorietà della 
clausola nel contesto della specifica pattui-
zione in cui essa risulti inserita, alla luce del 
prezzo applicato dall’impresa.

Le imprese possono proporre un interpello 
preventivo, chiedendo all’Autorità di pronun-
ciarsi sulla legittimità delle clausole contrat-
tuali che esse intendano utilizzare. Qualora 
l’Autorità si pronunci in sede di interpello, si 
determina un effetto preclusivo in relazione 
alle clausole che non sono ritenute vessa-
torie. Tuttavia, poiché la vessatorietà della 
clausola si apprezza in relazione al com-
plesso delle condizioni contrattuali, l’effetto 

Il punto di vista dell’AGCM                                                                                                                                                                  

in collaborazione con:

PERIODICO DI INFORMAZIONE DI CONSUMERS’ FORUM

<  SOMMARIO  >

Carla Rabitti Bedogni 
Componente dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

In questo numero:

LE LIBERALIZZAZIONI
parte seconda

n.4

http://www.consumersforum.it/
http://www.helpconsumatori.it/


preclusivo viene meno in relazione a tutte le 
clausole se variano (anche solo alcune del)
le condizioni sottoposte all’AGCM.

Infine, occorre segnalare fin d’ora che il di-
vieto di introdurre clausole vessatorie nei 
contratti con i consumatori non appare assi-
stito da alcun apparato sanzionatorio, capa-
ce di assicurare il rispetto delle prescrizioni 
dell’Autorità. Si tratta, con ogni evidenza, di 
una lacuna suscettibile di pregiudicare l’effi-
cacia degli interventi a tutela del consuma-
tore. 

Inoltre, la disciplina sulle clausole vessato-
rie – a differenza di quanto accade per le 
pratiche commerciali scorrette in forza 
delle modifiche introdotte dall’articolo 7 del 
decreto Cresci Italia – non si applica alle 
micro-imprese. La scelta, incomprensibile 
da un punto di vista di politica dei consu-
matori, è probabilmente riconducibile ad un 
cattivo raccordo tra le due normative. Non è 
dubbio, infatti, che anche rispetto allo squi-
librio del potere contrattuale le piccole im-
prese possano trovarsi rispetto a alle proprie 
controparti in una condizione non dissimile 
da quella dei consumatori.  

Nell’esercizio delle sue nuove competenze 
inerenti alla correttezza delle clausole con-
trattuali,  occorrerà innanzitutto scongiurare 
il rischio che l’eliminazione di alcune clau-
sole dal mondo giuridico si traduca in un 

indesiderabile allineamento delle condizioni 
contrattuali praticate dalle imprese e in un 
conseguente allentamento della tensione 
concorrenziale sui mercati interessati, inter-
pretando le nuove disposizioni in linea con 
la politica della concorrenza.  

Attività dell’Agcm: qual è l’efficacia delle 
sanzioni? Quale rapporto  c’è fra sanzio-
ni e impegni? Sono sufficienti i poteri e le 
risorse a disposizione dell’AGCM?

La mia personale valutazione è che gli impe-
gni sono uno strumento di grande utilità, al 
punto che il legislatore, dopo le esperienze 
in materia di concorrenza e pratiche com-
merciali, ha intenzione di estenderne l’appli-
cazione anche ad altre autorità di vigilanza.

L’AGCM, da parte sua, ha dimostrato aper-
tura ad un suo utilizzo, ogni volta che le 
circostanze lo facciano ritenere preferibile, 
anche al fine di velocizzare e ottimizzare 
l’efficacia dell’azione amministrativa. Essa è 
infatti consapevole che, a fronte di condotte 
non manifestamente scorrette e gravi, il più 
ampio ricorso a tale strumento permette un 
più rapido ripristino delle condizioni di con-
correnzialità o di non alterazione delle scelte 
dei consumatori in ipotesi lese e consente 
di assicurare ai consumatori alcuni tangi-
bili benefici - ulteriori rispetto a quelli 
conseguibili con la semplice diffida - ad 
esempio in termini di ristoro del pregiu-

dizio economico eventualmente subito, 
di maggiore chiarezza e completezza del-
le informazioni fornite dagli operatori e di 
modifica degli assetti organizzativi e dei pro-
cessi aziendali ai fini della prestazione di un 
miglior servizio ai clienti.

Si tende, dunque, ad ottenere il maggior ef-
fetto utile possibile, rimuovendo le preoccu-
pazioni alla base dell’avvio del procedimento 
e creando i presupposti perché queste non 
si ripresentino in futuro.

Per il conseguimento di tale obiettivo occorre 
tuttavia un paziente lavoro preparatorio. Pur 
restando gli impegni un atto la cui iniziativa 
e i cui contenuti dipendono esclusivamente 
dalla volontà della parte, gli stessi possono 
raggiungere la giusta calibratura prima della 
loro presentazione alla valutazione dell’Au-
torità, attraverso opportuni e ripetuti incontri 
di orientamento con gli Uffici, al fine di in-
dirizzare le imprese a formulare con chia-
rezza, completezza e piena rispondenza ai 
profili contestati gli impegni necessari.

In proposito, mi viene da osservare che le 
imprese non hanno forse del tutto compreso 
che l’Autorità è disposta ad utilizzare lo stru-
mento degli impegni, ma solo se gli stessi 
risultino pienamente soddisfacenti per 
il consumatore e idonei a rimuovere le 
preoccupazioni espresse nell’avvio di 
istruttoria. Per formulare adeguatamente 

una proposta di impegni è necessario quindi 
un paziente lavoro di esatta definizione degli 
aspetti di criticità che gli uffici svolgono con 
costanza e attenzione, ma che richiede tem-
po. A questo  proposito, l’Autorità ha messo 
in consultazione sul proprio sito una bozza 
di delibera in forma di comunicazione nella 
quale vengono meglio precisati i termini per 
la presentazione degli stessi.

Una adeguata preparazione nella fase di de-
finizione degli impegni è necessaria al fine 
di evitare successive ricalibrature o addirit-
tura totali riformulazioni degli impegni a valle 
della loro presentazione. Questa esigenza 
è particolarmente avvertita nelle grandi im-
prese dove l’ampiezza dell’oggetto sociale e 
il complesso contesto regolatorio di settore 
rendono particolarmente lunga la gestazio-
ne di impegni efficaci, efficienti e compatibili 
con le regole.

Professoressa Rabitti Bedogni abbiamo 
il piacere di ospitarla alle iniziative più 
significative  di Consumers’ Forum, cosa 
pensa dei nostri  appuntamenti? Ha qual-
che suggerimento da darci?

Come  ha sottolineato la professoressa Li-
liana Rossi Carleo, il lavoro di Consumers’ 
Forum attraverso la ricerca Consumerism 
2011, svolta in collaborazione con l’Univer-
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sità Roma Tre, e l’annuale reportistica sul-
le conciliazioni paritetiche, testimonia che il 
diritto dei consumi non è più solo il diritto 
dell’atto di consumo, delle sue clausole, del-
la sua  trasparenza, ma è di più: è il diritto 
che trasversalmente interessa l’intera at-
tività del mercato.

Il quadro normativo che caratterizza i più 
recenti interventi in materia di consumo e 
liberalizzazioni lascia chiaramente intende-
re che regole del mercato e tutela del consu-
matore non possono essere tra loro config-
genti, ma devono essere complementari.

Questa linea di tendenza, confermata da ul-
timo anche da molte norme presenti nel D.L. 
n. 1/2012 in tema di liberalizzazioni, attri-
buisce alle Autorità di regolazione un ruolo 
decisivo per la tutela preventiva del con-
sumatore e del mercato.  

Quello che appare preoccupante in questo 
momento, anche a seguito della sentenza 
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di stato 
del 11 maggio 2012, è il rischio di disorienta-
mento  del  consumatore dinnanzi alla par-
cellizzazione degli strumenti di tutela. 

Nello stesso tempo, l’impoverimento pro-
gressivo da parte del legislatore dell’am-
bito di applicazione del codice del con-
sumo con la sottrazione della disciplina del 
credito al consumo e, ancor più di recente, 
con la sottrazione di uno dei suoi principali 

contratti tipo: la vendita dei pacchetti turistici, 
può portare a risultati non soddisfacen-
ti. Il consumatore infatti dovrebbe avere un 
unico riferimento normativo per la tutela di 
interessi propri e nello stesso tempo un’uni-
ca Autorità pubblica deputata all’applicazio-
ne di tali regole in modo uniforme e certo 
come sembra anche emergere dalla volontà 
del legislatore comunitario.
Solo così si potrebbe passare da una tu-
tela formale ad una tutela sostanziale del 
consumatore.
Questi temi potrebbero essere oggetto 
di approfondimento da parte del Consu-
mers’ Forum.

Cosa pensa di un’eventuale riforma del 
sistema delle Authority?

Nel disegnare un intervento normativo orga-
nico in materia di Autorità occorre chiedersi, 
in via preliminare, se sia possibile operare 
una netta distinzione tra Autorità di aggiudi-
cazione e Autorità di regolazione sulla base 
delle funzioni svolte.

E’ indubbio che l’Autorità antitrust eserciti 
essenzialmente funzioni di aggiudicazione. 

Le altre Autorità, invece, svolgono contem-
poraneamente più tipi di funzioni. Nessuna 
di esse ha una mera competenza di regola-
zione: sempre più frequente, ad esempio, è 
l’attribuzione alle Autorità anche di compiti di 

regolazione di rapporti tra privati.

Quello che è sicuramente necessario è che 
le Autorità siano calibrate in modo da far cor-
rispondere a ciascuna funzione un adegua-
to sistema di garanzie di indipendenza.

Ad esempio, le esigenze di indipendenza 
delle Autorità dagli operatori e, specular-
mente, le esigenze di garanzia per i soggetti 
coinvolti nei procedimenti richiederebbe-
ro che coloro che pongono le regole sia-
no diversi rispetto ai soggetti che sono 
deputati alle decisioni delle controversie 
che si fondano su tali regole.

Un intervento organico volto a fissare princi-
pi comuni è utile se contribuisce a eliminare 
differenze ingiustificate tra gli ordinamenti 
delle autorità o, comunque, a superare al-
cune carenze di indipendenza migliorando il 
funzionamento del sistema senza la pretesa 
di un’uniformità artificiosa del modello. 

E’ sulla base di questi criteri che vanno  va-
lutate le disposizioni orizzontali contenute 
nei disegni di legge sul tema.
 
L’evoluzione del  sistema potrebbe andare 
anche  nella direzione dell’architettura del 
sistema europeo antitrust che prevede al-
cune competenze in capo alla Commissione 
per le violazione di rilevanza (transnazionali) 
cross border e la competenza delle autorità 

nazionali per quelle di rilevanza interna.

Nell’immediato comunque dovrebbero es-
sere inoltre rafforzati i poteri delle Autorità 
nazionali per la repressioni delle frodi nel 
commercio elettronico. Un presidio effi-
ciente per la tutela dei consumatori contro 
la criminalità online costituisce ormai una 
esigenza improrogabile.
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I numeri delle liberalizzazioni parlava-
no di 5.000 nuove farmacie e di conse-
guenza di maggiore concorrenza. Condi-
vide questa stima?

La strada principale scelta dal Governo 
Monti per modificare l’assetto del settore di-
stributivo del farmaco è stata quella dell’am-
pliamento del numero di farmacie. Secondo 
le ultime stime le nuove unità potrebbero 
essere circa 3.500. Questo maggior nume-
ro di farmacie tuttavia, a nostro avviso, dif-
ficilmente potrà determinare una maggiore 
concorrenza a vantaggio del consumatore: 
il provvedimento non va infatti a incidere 
profondamente nel settore modificandone 
gli assetti strutturali e competitivi, ma sem-
plicemente porterà a dividere la stessa torta 
tra un po’ più di farmacisti. Ben altri effet-
ti in termini di concorrenza e vantaggi per 
il consumatore si sarebbero invece ottenuti 
con un’impostazione di vera liberalizzazione 
del mercato, basata su un’altra prospettiva, 
quella di “portare il farmaco fuori dalle far-
macie”. La nostra richiesta originale era in-
fatti quella di avere la possibilità di vendere i 
farmaci OTC (Over the Counter - farmaci co-
siddetti da banco) a libero servizio (cioè sen-
za l’obbligo della presenza del farmacista) 
e di poter ampliare con la fascia C (o una 
parte cospicua di essa) l’elenco di farmaci 

vendibili nei corner assistiti costantemen-
te da un farmacista. Questo sarebbe stato 
un vero cambiamento: migliore offerta per i 
cittadini con gli OTC disponibili in un nume-
ro di punti vendita molto più alto rispetto ad 
ora e parafarmacie con una disponibilità di 
farmaci ampliata; maggiore concorrenza tra 
formule distributive diverse; prezzi più bassi; 
stimolo per le farmacie a rifocalizzarsi verso 
una funzione di vero presidio sanitario.  

Dal 26 aprile scorso 220 farmaci sen-
za ricetta possono essere venduti nelle 
parafarmacie e nei corner salute della 
GDO (Grande Distribuzione Organizza-
ta). Che tipo di farmaci sono? Quanti di 
questi erano già nella disponibilità della 
GDO?

E’ un elenco di farmaci provenienti da 
quelli di fascia C che hanno principi attivi e 
caratteristiche specifiche simili ai farmaci già 
ora classificati come SOP (Senza Obbligo di 
Prescrizione): si è quindi ritenuto di poterli 
inserire all’interno di quelli vendibili al di fuo-
ri delle farmacie. Questi 220 farmaci sono 
meno del 5% di quelli compresi nella fascia 
C, ne rappresentano circa il 10% del fattura-
to e nessuno di loro era già presente nella 
GDO. Rendere disponibili solo questi farma-
ci per la vendita nei corner della GDO e nel-
le parafarmacie rappresenta un intervento 
molto limitativo rispetto a quanto si sarebbe 
potuto fare: siamo ancora lontani da un vera 
liberalizzazione del mercato. La sensazione 

è che la montagna abbia partorito un topoli-
no, con buona pace di chi ha voluto frenare 
ancora una volta la liberalizzazione avviata 
nel 2006 e con i consumatori ancora una 
volta delusi da tante parole e pochi fatti.

Di quanto è diminuito il prezzo al con-
sumatore finale?

Per quanto riguarda l’esperienza matu-
rata finora con i farmaci OTC e SOP, quel-
li venduti nei corner della GDO hanno un 
prezzo inferiore del 20% rispetto al prezzo 
praticato nelle farmacie. Un risparmio impor-
tante per il consumatore sul singolo farmaco 
ma ancora modesto a livello complessivo 
nazionale, perché le condizioni necessarie 
per poter vendere questi farmaci (presen-
za del farmacista e spazio dedicato) hanno 
fatto sì che nella GDO si siano aperti solo 
poco più di 300 corner, tutti posizionati nel-
le grandi strutture. Sono solo queste ultime, 
infatti, in grado di assorbire i costi collega-
ti alla commercializzazione di OTC e SOP, 
in media 3 farmacisti per punto vendita per 
coprire l’intera settimana e l’ampio nastro 
orario di apertura. Esistono tuttavia strade 
per ampliare la diffusione di questi farmaci e 
migliorare il servizio ai consumatori: proprio 
con questa finalità, perlomeno per i farmaci 
OTC, la maggior parte dei quali può essere 
soggetto a comunicazione pubblicitaria, ab-
biamo avanzato la richiesta di poterli vende-
re senza l’obbligo del farmacista! Cosa concorre alla formazione del 
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prezzo del farmaco? Per dare i suoi ef-
fetti, in quale parte della filiera dovrebbe 
intervenire la liberalizzazione?

L’elemento fondamentale per la libera-
lizzazione del mercato dei farmaci è che si 
abbracci il principio che vi possono essere 
farmaci con caratteristiche tali da poter es-
sere venduti  anche al di fuori delle farma-
cie. Questo significa che il punto di parten-
za deve essere la maggiore concorrenza in 
ambito distributivo. Una volta data questa 
opportunità anche i rapporti di filiera si rie-
quilibreranno per adattarsi alle nuovi condi-
zioni del mercato della distribuzione. 

Consumatori, Istituzioni e Farmacisti: 
chi tra questi è meno pronto a sperimen-
tare altre forme di vendita dei farmaci (di-
spenser automatici senza presenza del 
farmacista)?

Il consumatore è senza dubbio il più 
pronto; è un soggetto consapevole delle pro-
prie azioni, anche in materia di utilizzo dei 
farmaci. La migliore testimonianza è il fatto 
che, nonostante la liberalizzazione di OTC 
e SOP avviata nel 2006, finora non vi sia 
stato alcun abuso di questi farmaci, evento 
temuto da più parti (il mercato è rimasto del-
le stesse dimensioni). C’è da aspettarsi che 
invece i maggiori ostacoli possano arrivare 
dai farmacisti, preoccupati di perdere una 
parte di mercato.

Cosa ne pensa dei prossimi aumen-
ti dell’IVA? Quale ripercussione per la 
GDO?

L’aumento dell’IVA è un provvedimen-
to che deve essere assolutamente evitato. 
Federdistribuzione si è espressa molte volte 
in questo senso: porterebbe inevitabilmente 
a un innalzamento dei prezzi e a una con-
seguente riduzione dei consumi, in un mo-
mento nel quale proprio la debolezza della 
domanda interna è il fattore più preoccu-
pante in Italia. E questa nuova frenata sui 
consumi avrebbe naturalmente effetti non 
solo sulla distribuzione, ma coinvolgerebbe 
l’intera filiera. Allontanerebbe inoltre ulterior-
mente il Paese da quella ripresa che è con-
dizione indispensabile per uscire dalla crisi 
mantenendo i presupposti di equilibrio dei 
conti pubblici. Sebbene l’aliquota del 21% si 
riferisca anche a numerosi prodotti di base 
(abbigliamento, vino, ecc.) particolarmente 
preoccupante è che l’aumento riguardi an-
che l’aliquota del 10%, applicata a prodotti 
alimentari di largo consumo quali carne, pe-
sce, salumi, uova, acqua minerale: l’impatto 
sulle famiglie meno agiate e con consumi 
essenziali sarebbe rilevante. Ci pare quindi 
indispensabile che il Governo faccia tutto il 
possibile per evitare questo provvedimento, 
non solo per i 3 mesi del 2012 ma anche per 
gli anni successivi.
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Europa. Ricorsi collettivi dei 
consumatori: lavori in corso a 
livello UE.

Tra le iniziative annunciate dalla Com-
missione europea nel programma di lavoro 
per il 2012 figura la definizione di un qua-
dro europeo sui ricorsi collettivi, ovvero quei 
meccanismi volti a far cessare o prevenire 
pratiche commerciali illegali di cui siano vit-
time un gran numero di denuncianti, o ad 
ottenere il risarcimento del danno provocato 
da tali pratiche.

L’iniziativa, attesa per la fine del 2012, 
costituirà il punto di approdo di una lunga ed 
intensa riflessione in merito all’opportunità 
di introdurre a livello europeo un sistema di 
azione collettiva a tutela dei consumatori, 
che ha preso avvio con la “Strategia per la 
politica dei consumatori dell’UE 2007-2013”, 
presentata dalla Commissione nel 2007, ed 
è poi proseguita con il Libro Verde sui “mezzi 
di ricorso collettivo” e la consultazione pub-
blica orizzontale “Verso un approccio euro-
peo coerente in materia di ricorsi collettivi”, 
lanciata nel febbraio 2011.

Il processo di espansione ed integra-
zione dei mercati di consumo a dimensione 
transfrontaliera ha invero messo in luce l’ur-

genza di elaborare un approccio ai mezzi di 
ricorso collettivi coerente a livello europeo 
che, superando le disomogeneità naziona-
li, garantisca ai consumatori, vittime di una 
stessa pratica commerciale illecita, uno 
strumento efficace capace di assicurare un 
risarcimento effettivo del danno subito e raf-
forzare così la fiducia dei consumatori nel 
mercato dell’UE.

I costi elevati e le procedure spesso 
lunghe e farraginose di un’azione giudizia-
ria individuale rendono infatti quest’ultima 
una soluzione poco attraente agli occhi del 
consumatore, specie qualora la perdita da 
questi subita sia d’importo limitato rispetto ai 
costi legati ad un contenzioso. D’altra parte, 
le disomogeneità tra i meccanismi giudizia-
ri di ricorso collettivo approntati dai diversi 
Stati membri rendono questi poco fruibili in 
caso di lesioni transfrontaliere dei diritti dei 
consumatori.

Di qui l’importanza di definire, a livello 
europeo, uno strumento unico che assicuri 
ai consumatori europei un accesso uniforme 
alla giustizia ed un effettivo ristoro dei dan-
ni patiti. Sensibile a tale esigenza, la Com-
missione ha avviato nel febbraio 2011 una 
consultazione pubblica orizzontale intesa ad 
individuare la forma giuridica più appropriata 
per tale strumento sì da renderlo realmente 
efficace. A tal fine, il documento oggetto di 
consultazione invitava tutte le parti interes-

sate a selezionare i principi comuni fonda-
mentali sui quali costruire il sistema di ricor-
so collettivo, valutando l’importanza della 
sensibilizzazione e dell’informazione dei 
consumatori, il ruolo chiave che gli organi-
smi rappresentativi sono chiamati a svolge-
re, specie nell’ambito di controversie a ca-
rattere transfrontaliero, nonché le garanzie 
necessarie a scongiurare distorsioni e abu-
si, tipici della class action statunitense.

Gli spunti forniti dai numerosi contribu-
ti inviati in risposta alla consultazione (300 
provenienti da stakeholder “istituzionali” e 
20.000 da cittadini), oggi al vaglio della Com-
missione, certamente confluiranno nella pro-
posta che sarà da questa elaborata entro la 
fine del 2012. Ne ha dato conferma la Com-
missaria alla giustizia Viviane Reding, in un 
intervento all’audizione pubblica sul tema “A 
horizontal instrument for collective redress in 
Europe”, promossa dalla commissione Affari 
Giuridici del Parlamento europeo lo scorso 
12 luglio. In tale occasione, la Commissaria 
ha annunciato la presentazione di una co-
municazione nella quale saranno individuati 
i principi comuni che informeranno la nuova 
disciplina europea sui ricorsi collettivi, assi-
curando che la comunicazione terrà debita-
mente conto non solo dei numerosi contributi 
alla consultazione pubblica, ma altresì della 
posizione espressa dal Parlamento europeo 
nella risoluzione del 2 febbraio scorso.

Il Parlamento, infatti, raccogliendo l’invi-
to lanciato dalla Commissione con la consul-
tazione, aveva avviato nel 2011 i lavori per 
una riflessione in tema di ricorsi collettivi, 
sfociata in una risoluzione non legislativa 
intesa a fornire gli spunti che dovrebbero 
guidare la Commissione nell’elaborazione di 
uno strumento europeo in materia. La riso-
luzione suggerisce alla Commissione di ela-
borare un sistema di ricorsi collettivo:1) ba-
sato sul principio dell’opt-in,in base al quale 
le vittime di una violazione partecipano al 
procedimento solo previa manifestazione 
espressa del loro consenso; 2) preposto alla 
tutela di un gruppo chiaramente identificato 
prima dell’avvio della causa; e 3) volto ad 
ottenere il ristoro del solo danno materiale.

La possibilità che la comunicazione an-
nunciata da Viviane Reding chiuda il dibatti-
to sul tema dei ricorsi collettivi è tuttavia solo 
uno dei possibili scenari delineati dalla Com-
missaria. La Reding non ha infatti escluso 
che alla comunicazione possa far seguito 
un set di raccomandazioni formulate a sup-
porto delle misure ed azioni dei singoli Stati 
membri dell’UE, ovvero un’iniziativa di tipo 
orizzontale dalla forma non meglio precisa-
ta. Che possa trattarsi di una direttiva? Si 
vedrà!

Molti dei partecipanti alla consultazione 
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pubblica si sono invero espressi in favore 
dell’introduzione di uno strumento giuridica-
mente vincolante ed una proposta di direttiva 
è stata presentata dalla Commissione con 
riguardo ai sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie (ADR), misure aventi una 
funzione strettamente complementare ai ri-
corsi collettivi. La presentazione di uno stru-
mento analogo anche per questi ultimi non 
sarebbe dunque un’ipotesi troppo peregrina. 
In ogni caso, quale che sia l’opzione per la 
quale la Commissione propenderà, certo 
è – sempre stando alle assicurazioni della 
Commissaria Reding - che ogni iniziativa 
rispetterà le tradizioni giuridiche degli Stati 
membri ed eviterà gli abusi dell’esperienza 
statunitense in tema di class action.

Italia: la disciplina dell’azio-
ne di classe.

Come cambia la nuova class action, 
l’estensione dei diritti collettivi da tutela 
dai diritti identici a tutela dei diritti omo-
genei?

Premessa
La disciplina dell’azione di classe in Ita-

lia ha avuto, sin dal suo primo esordio, vita 
difficile: la sua originaria versione non è mai 
stata resa operativa e, nelle more, è stata 
modificata da un nuovo testo, molto com-
plesso e molto criticato.

Che si sia trattato di un testo complesso 
è fuori di dubbio; tuttavia, la sensazione che 
si può trarre – in prima analisi – è che tale 
complessità risponda non solo (o, comun-
que, non esclusivamente) all’adozione di 
una più o meno condivisibile tecnica legisla-
tiva, ma anche (e, forse, soprattutto) ad una 
precisa intenzione: quella di rendere l’azio-
ne risarcitoria applicabile ad un numero di 
casi estremamente ridotto.

La conferma di questa impressione vie-
ne proprio dalla lettura delle ultime modifi-
che apportate al testo dell’art. 140-bis del 
Codice del consumo (modifiche, queste, 
pure segnate da non poche difficoltà).

In via preliminare, corre l’obbligo di sot-

tolineare che questa modifica è stata inseri-
ta in un testo di legge finalizzato a favorire la 
liberalizzazione di diversi settori dell’econo-
mia italiana, per rendere il mercato naziona-
le sempre più concorrenziale.

La collocazione sistematica, quindi, dice 
qualcosa in più e fornisce una chiave di let-
tura ulteriore: il mercato è reso più concor-
renziale anche attraverso l’introduzione di 
strumenti (come quelli risarcitori collettivi) 
che consentono di incentivare prassi com-
merciali e contrattuali sempre più corrette e 
leali, da parte degli operatori economici, non 
solo nei confronti dei concorrenti, ma anche 
nei confronti dei consumatori.

Questi ultimi, in particolare, hanno a di-
sposizione uno strumento che – per la sua 
natura e per i suoi meccanismi di funzio-
namento – consente, in via diretta, di poter 
garantire il risarcimento dei danni subiti e la 
restituzione delle somme indebitamente per-
cepite dall’impresa, mediante la trattazione 
unitaria della causa, potendo così reagire in 
maniera efficace contro la commissione di il-
leciti plurioffensivi; in via indiretta, di dissua-
dere gli operatori economici, che intendono 
realizzare economie di scala e conquistare 
spazi di mercato mediante modalità scorret-
te, dall’adozione di strumenti che si rivelino 
dannosi nei confronti degli utenti.

Evidentemente questo obiettivo era già 
chiaro al legislatore sin dalla prima versione 

dell’art. 140-bis cod. cons.; tuttavia la disci-
plina adottata non è stata coerente con gli 
obiettivi dichiarati, neppure in occasione del-
la riforma della norma, che nei suoi 3 anni di 
vita ha prodotto risultati piuttosto modesti. In 
Italia, infatti sono state presentate solo 18 
azioni di classe, di cui solo due hanno supe-
rato il vaglio di ammissibilità, per poi essere 
state entrambe rigettate nel merito.

Di tutto questo pare che il legislatore del 
2012 abbia voluto tener conto, apportando 
alcune modifiche che hanno inciso su uno 
dei punti più controversi, che sia la dottri-
na che gli operatori del settore hanno da 
sempre indicato come il principale ostacolo 
ad una effettiva diffusione dello strumento: 
l’identità dei diritti tutelabili attraverso l’azio-
ne di classe.

In maniera molto significativa, infatti, 
l’art. 6 del d. l. 1/2010, convertito in legge 
27/2012 è rubricato “Norme per rendere  
efficace  l’azione  di  classe”. È chiaro che 
la precedente disciplina è apparsa, quindi, 
inefficace.

L’iter normativo delle modifiche alla 
disciplina dell’azione di classe

Uno dei provvedimenti più significativi 
adottati dal Governo in quest’ultimo anno 
è stato il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 
1, recante “Disposizioni urgenti per la con-
correnza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
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competitività”.
Detto decreto è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 
(suppl. ord.  n. 18).

All’art. 6, il Governo aveva disposto una 
serie di modifiche all’art. 140-bis cod. cons., 
le quali sostituivano i riferimenti di questa 
norma ai “diritti identici” (cfr. comma 2, lett. 
a), b), c); comma 6, II periodo) con l’espres-
sione “diritti del tutto omogenei”.

Secondo le norme generali, lo stesso 
decreto è stato convertito con la legge 24 
marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (suppl. 
ord. n. 53).

In sede di conversione, l’art. 6 del decre-
to legge è stato sostituito con un nuovo testo 
che ha apportato modifiche ulteriori rispetto 
a quelle apportate dal decreto legge.

Infatti si stabilisce che le espressioni 
con cui si faceva riferimento ai “diritti iden-
tici” siano sostituite dall’espressione “diritti 
omogenei”.

Dunque, è scomparsa la locuzione “del 
tutto omogenei”, così come quella della “evi-
dente omogeneità” a fronte della quale è 
stata inserito il riferimento alla “omogeneità” 
tout court.

Va inoltre precisato che la stessa nor-
ma ha apportato anche altre modifiche al 
testo dell’art. 140-bis cod. cons. quali: la tu-
telabilità, accanto ai diritti omogenei,  degli 
interessi collettivi dei consumatori (comma 

1); l’oggetto dell’azione, relativo all’accerta-
mento  della responsabilità e alla condanna  
al  risarcimento  del  danno  e  alle restituzio-
ni in favore degli utenti consumatori (comma 
2); alla possibilità che l’adesione da parte 
dei singoli consumatori avvenga anche per 
fax o per posta elettronica certificata (com-
ma 3); alla possibilità di addivenire ad un 
accordo circa la liquidazione delle somme a 
titolo di risarcimento, successivamente alla 
sentenza con cui i giudice stabilisce il crite-
rio omogeneo di calcolo per la liquidazione 
di dette somme (comma 12).

Il passaggio dalla identità alla (mera) 
omogeneità dei diritti

Si è già ripetuto più volte che uno dei 
principali ostacoli alla piena affermazione 
dell’azione di classe è sempre stato consi-
derato il riferimento che l’art. 140-bis cod. 
cons. faceva alla “identità dei diritti”.

Il comma 2, infatti, chiaramente precisa-
va che “L’azione tutela: i diritti contrattuali di 
cui una pluralità di consumatori e utenti che 
versano nei confronti di una stessa impresa 
in situazione identica, inclusi i diritti relativi a 
contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 
1342 del codice civile; b) i diritti identici spet-
tanti ai consumatori finali di un determinato 
prodotto nei confronti del relativo produttore, 
anche a prescindere da un diretto rapporto 
contrattuale; c) i diritti identici al ristoro del 
pregiudizio derivante agli stessi consumatori 

e utenti da pratiche commerciali scorrette o 
da comportamenti anticoncorrenziali”.

Ancora, il comma 6, che disciplina il c.d. 
“filtro” di ammissibilità, e cioè le verifiche pre-
liminari che il giudice deve compiere per am-
mettere l’esperibilità di un’azione di classe, 
disponeva che la domanda fosse dichiarata 
inammissibile, tra le altre cause, “ quando il 
giudice non ravvisa l’identità dei diritti indivi-
duali tutelabili ai sensi del comma 2…”.

È evidente, dunque, che il chiaro rife-
rimento alla identità dei diritti costituisce il 
cuore dell’intera disciplina, poiché ne delimi-
ta l’ambito di applicazione.

Ma cosa doveva intendersi per diritti 
identici? E perché tale identità dei diritti ha 
rappresentato un forte ostacolo all’efficacia 
dell’azione di classe?

L’identità dei diritti poteva essere riferita 
esclusivamente al titolo da cui essi nasce-
vano (medesimo fatto dannoso o medesima 
pratica commerciale o contrattuale nei con-
fronti di tanti consumatori)? Poteva riferirsi 
solo alla stessa tipologia di danno prodotto, 
(indipendentemente dai requisiti delle singo-
le fattispecie relative ai vari appartenenti alla 
classe)? Oppure, al contrario, tale identità 
doveva riferirsi a tutti gli elementi costitutivi 
della fattispecie?

Gli Autori hanno sostenuto ora l’una ora 
l’altra ipotesi, proprio nel tentativo di dare a 
questo riferimento una lettura “elastica” che 
consentisse di aprire l’azione di classe ad 

un numero maggiore di situazioni; tuttavia, 
a leggere la norma nella sua interezza, e a 
scorrere le poche pronunce giurisprudenzia-
li in merito, pare che si debba ritenere che 
i diritti potessero essere qualificati come 
identici qualora fossero integralmente coin-
cidenti in tutti i loro elementi costitutivi, sia 
con riferimento all’an che al quantum del ri-
sarcimento, potendosi differenziare solo per 
il fatto che inerissero a soggetti differenti

Ecco allora che si comprende il motivo 
per il quale, considerata in questo modo 
l’identità dei diritti, si è di fatto ristretto in ma-
niera significativa l’esperibilità dell’azione di 
classe.

Da un lato, infatti, il giudice era chiamato 
a verificare la sussistenza dell’identità dei di-
ritti al fine di dichiarare ammissibile l’azione, 
con la conseguenza che tale verifica dove-
va fondarsi sull’accertamento dell’esistenza 
delle medesime situazioni di fatto e di diritto 
(le circostanze di fatto, il tipo di danno subìto, 
il nesso causale tra comportamenti e danno, 
la lesione dell’interesse tutelato). Se, infat-
ti, il presupposto dell’azione era che tutti gli 
elementi costituitivi dei diritti individuali fatti 
valere dalla classe avrebbero dovuto essere 
pienamente ed integralmente corrisponden-
ti, solo al ricorrere di tale identità il legislato-
re riconosceva l’interesse ad una trattazione 
unitaria della causa, in ragione della quale si 
chiedeva una tutela piena ed effettiva.
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Dall’altro lato, l’identità dei diritti costitu-
iva anche un elemento utile per la qualifica-
zione della sentenza con cui veniva definito 
il giudizio.

Infatti, in ragione della rilevata identità 
dei diritti fatti valere, la decisione che chiu-
deva il giudizio non poteva che essere una 
sentenza di condanna specifica: all’esito del 
giudizio, il giudice – accertata la responsabi-
lità dell’impresa, valutata l’identità dei diritti 
fatti valere in tutti i suoi elementi costitutivi, 
compreso il quantum debeatur – avrebbe 
dovuto emettere una sentenza di condanna 
con la quale liquidare le relative somme do-
vute in via equitativa per tutti gli aderenti o 
stabilire i criteri omogenei di calcolo per la 
loro liquidazione.

In altri termini, la sentenza del giudi-
ce non avrebbe mai potuto essere di mero 
accertamento della responsabilità, né tanto 
meno di condanna generica (poiché in en-
trambi i casi si sarebbe dovuto presupporre 
o un interesse collettivo al mero accertamen-
to dell’illecito ovvero una parziale difformità/
disomogeneità dei diritti fatti valere).

Alla luce di tale interpretazione 
dell’espressione “identità dei diritti” e del-
le sue ricadute sul piano processuale, è 
evidente che l’ambito di applicazione della 
class action era fortemente ridotta.

La dimostrazione che questa lettura fos-
se quella da privilegiare, è data proprio dal 
fatto che il legislatore – consapevole di ciò – 
ha inteso modificare il testo dell’art. 140-bis 

cod. cons. proprio nel suo aspetto nevralgi-
co, sostituendo il riferimento alla identità con 
quello alla omogeneità dei diritti.

Con l’espressione “diritti omogenei”, si 
intende infatti quella serie di situazioni giu-
ridiche soggettive caratterizzate dalla comu-
nanza della maggior parte degli elementi co-
stituitivi e non di tutti; è proprio la comunanza 
di detti elementi, e non più la loro integrale 
identità, a fondare l’interesse della classe ad 
una trattazione congiunta della causa, che 
poi potrà eventualmente essere proseguita 
in via individuale per il necessario comple-
tamento.

Tuttavia, seppure appare piuttosto in-
tuiva la nozione di omogeneità ed il conse-
guente allargamento dell’ambito applicativo 
della class action, qualche riflessione in più 
va fatta, quantomeno con riferimento alle 
conseguenze processuali.

Al riguardo va richiamata espressamen-
te una delle modifiche apportate di recente al 
comma 2, il cui incipit prevede che “L’azione   
di   classe   ha   per   oggetto   l’accertamen-
to   della responsabilità e la  condanna  al  
risarcimento  del  danno  e  alle restituzioni 
in favore degli utenti consumatori”.

Questa chiara formulazione fa ritenere 
che il legislatore abbia inteso che la senten-
za che definisce il giudizio sia una sentenza 
di condanna, in ragione della quale l’accer-
tamento della responsabilità del professioni-
sta costituisce un presupposto necessario: il 
giudice, accertata la responsabilità, rilevati 

la prevalenza degli elementi comuni ai diritti 
individuali fatti valere dalla classe (rispetto 
agli elementi differenti), condanna.

Ma di che condanna si parla? Il comma 
12 dell’art. 140-bis. cod. cons. in questa par-
te non è stato modificato; quindi esso stabi-
lisce che il giudice “pronuncia sentenza di 
condanna con cui liquida, ai sensi dell’artico-
lo 1226 del codice civile, le somme definitive 
dovute a coloro che hanno aderito all’azione 
o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo 
per la liquidazione di dette somme”.

Non pare che possa darsi una risposta 
univoca a tale domanda, perché bisognerà 
di volta in volta stabilire il grado di omoge-
neità dei diritti fatti valere. Quindi l’oggetto 
della sentenza sarà variabile: se l’omoge-
neità dei diritti fatti valere sarà totale, il giu-
dice accertata tale omogeneità, pronuncerà 
una condanna specifica con cui liquiderà le 
somme da corrispondere in via equitativa.

Al contrario, laddove le questioni co-
muni che caratterizzano i diritti omogenei 
della classe non consentano di liquidare le 
somme dovute, il giudice pronuncerà una 
sentenza di condanna generica, stabilendo 
i criteri omogenei di calcolo per la relativa 
liquidazione.

In merito a ciò, peraltro, non va dimenti-
cato che le recenti modifiche hanno appor-
tato l’aggiunta di un ulteriore capoverso al 
comma 12, in base al quale – se il giudice si 
limita a stabilire i criteri omogenei di calcolo 
per la liquidazione delle somme dovute – 

“assegna alle parti un termine,  non superio-
re a novanta  giorni,  per  addivenire  ad  un  
accordo  sulla liquidazione   del   danno.   Il   
processo   verbale   dell’accordo, sottoscrit-
to dalle parti e dal giudice, costituisce titolo 
esecutivo. Scaduto il termine  senza  che  
l’accordo  sia  stato  raggiunto,  il giudice, su 
istanza di almeno  una  delle  parti,  liquida  
le  somme dovute ai singoli aderenti”.

La formulazione della norma pone una 
nuova questione: v’è da chiedersi, infatti, 
come possa il giudice (laddove le parti non 
abbiano trovato un accordo) provvedere alla 
liquidazione delle somme se i diritti non sono 
identici e, quindi, se gli importi dei relativi ri-
sarcimenti non sono corrispondenti per tutti i 
componenti della classe.

Gli interessi collettivi: cenni
Con la stessa finalità di ampliare il ricor-

so all’azione di classe, il comma 1 dell’art. 
140-bis cod cons. è stato oggetto di un’ulte-
riore modifica, nella parte in cui dispone che, 
accanto ai diritti individuali omogenei, sono 
tutelabili anche gli interessi collettivi dei con-
sumatori.

Non potendo affrontare il tema della na-
tura e della qualificazione degli stessi, né 
della loro rilevanza processuale, il dato nor-
mativo appare chiaro nella sua ratio.

Del resto, già la prima formulazione 
dell’art. 140-bis faceva riferimento ad una 
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azione a tutela degli interessi collettivi dei 
consumatori e degli utenti, che avrebbero 
potuto richiedere l’accertamento del diritto al 
risarcimento del danno e alle restituzioni.

Tuttavia v’è da chiedersi come debba 
essere interpretato tale nuovo inserimen-
to all’interno di una disciplina dell’azione di 
classe che è molto diversa dalla sua origina-
ria versione.

Probabilmente, il riferimento agli interes-
si collettivi dei consumatori potrebbe far ri-
tenere possibile l’esperimento di una azione 
di classe volta al mero accertamento della 
responsabilità dell’impresa in conseguenza 
di un illecito plurioffensivo da questa com-
messo.

In altri termini, l’interesse collettivo do-
vrebbe corrispondere a far accertare giu-
dizialmente gli elementi costituitivi della 
responsabilità, la cui trattazione in comune 
risulta conforme alla esigenza della classe, 
rispetto ai quali nascono i rispettivi diritti al 
risarcimento del danno.
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In evidenza
Consumers’ Forum segnala due impor-
tanti documenti posti in consultazione 
dalle Autorità. E’ interesse sia dei consu-
matori che delle aziende partecipare alle 
consultazioni avviate che riguardano:

    L’adozione di provvedimenti tariffari 
in materia di servizi idrici (AEEG)

    Le modalità di presentazione impe-
gni (AGCM)
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