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1. Il volume ha una struttura lineare: ad un primo capitolo introduttivo fanno
seguito quattro capitoli dedicati all’oggetto dell’azione di classe, o meglio all’àm-
bito di applicazione della stessa, come individuato dall’art. 140-bis, comma 2, c. cons.

Precisamente, nel primo capitolo l’autore ricostruisce la travagliata evoluzione
della disciplina dell’azione di classe, dai progetti di riforma all’azione collettiva ri-
sarcitoria, dalla legge n. 99 del 2009 al d.l. n. 1 del 2012; affronta i problemi con-
nessi alla irretroattività dell’azione di classe ed alla individuazione dei diritti tu-
telabili ratione temporis; analizza i temi della legittimazione attiva e passiva, della
omogeneità dei diritti, del danno risarcibile, patrimoniale e no. 

Nel secondo capitolo l’autore tratta del disposto dell’art. 140-bis, comma 2,
lett. a), c. cons., secondo cui l’azione di classe tutela i diritti contrattuali di una
pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa
in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi ai contratti stipulati ai sensi degli
artt. 1341 e 1342 c.c. Si procede cosí all’individuazione dei diritti contrattuali de-
ducibili nell’azione di classe, avendo riguardo non soltanto ai consumatori ed agli
utenti, ma anche alla discussa figura dell’investitore.

Nel terzo capitolo l’autore tratta del disposto dell’art. 140-bis, comma 2, lett.
b), c. cons., secondo cui l’azione di classe tutela i diritti omogenei spettanti ai
consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del rela-
tivo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale. Si pro-
cede cosí ad individuare i diritti azionabili, e ad approfondire le categorie del con-
sumatore finale, del produttore e del prodotto.

Nel quarto capitolo l’autore tratta del disposto dell’art. 140-bis, comma 2, lett.
c), prima parte, c. cons., secondo cui l’azione di classe tutela i diritti omogenei al
ristoro del pregiudizio derivante ai consumatori ed agli utenti da pratiche com-
merciali scorrette. Si procede cosí ad esaminare il dibattuto problema dei rimedi
spettanti ai consumatori in ipotesi di contratto stipulato per effetto di pratiche
commerciali scorrette (nullità, annullamento, risarcimento del danno ex art. 1337 c.c.).

Infine, nel quinto capitolo l’autore tratta del disposto dell’art. 140-bis, comma
2, lett. c), seconda parte, c. cons., secondo cui l’azione di classe tutela i diritti
omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai consumatori ed agli utenti da
comportamenti anticoncorrenziali. Si procede cosí ad analizzare le categorie del-
l’impresa, dei comportamenti anticoncorrenziali, dei consumatori acquirenti c.dd.
indiretti, e ad approfondire il problema dei rimedi.
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2. Illustrato sommariamente il contenuto del volume, o quanto meno l’itine-
rario seguito dall’autore, è giunto il momento di svolgere qualche considerazione
sul merito del volume stesso.

L’autore, con uno stile piano e scorrevole, analizza scrupolosamente l’àmbito
di applicazione dell’azione di classe, come individuato dall’art. 140-bis, comma 2,
c. cons., dimostrando una approfondita conoscenza della materia (a riprova, si
leggano le note, sempre puntuali, e talora sin troppo ampie e gremite di citazioni).
Invece, altri problemi di diritto sostanziale, che la norma solleva, sono trattati in-
telligentemente, ma purtroppo un po’ sbrigativamente, soltanto nel primo capi-
tolo (dalla omogeneità dei diritti al tipo di danno risarcibile). Da questo punto
di vista, il titolo del libro plus dixit quam voluit: l’autore intende occuparsi non
di tutti i profili di diritto sostanziale che la norma pone all’interprete, ma sol-
tanto di quei profili di diritto sostanziale concernenti le situazioni soggettive tu-
telabili con l’azione di classe.

Le conclusioni alle quali l’autore perviene in merito all’àmbito di applicazione
dell’azione di classe sono sempre ben argomentate sul terreno giuridico, ed ap-
paiono anche ragionevoli ed equilibrate (il che non guasta). Con ciò non si in-
tende affermare, naturalmente, che tutte le tesi esposte sono meritevoli di con-
senso (il sottoscritto non condivide, ad esempio, la ricostruzione del rapporto tra
consumatore e mercato operata nel volume, né le considerazioni ivi svolte sulla
natura della responsabilità precontrattuale): ma tutte le tesi sono sostenute con
serie ed analitiche (anche se non sempre persuasive) considerazioni.

Prima di chiudere, vanno segnalati altri due pregi del volume: la meticolosa
attenzione per il dato giurisprudenziale (l’autore non si accontenta di riportare le
massime, ma dialoga intelligentemente con le Corti, dimostrando adeguata cono-
scenza dei problemi affrontati in concreto dalle sentenze); la piena consapevo-
lezza della diversità tra l’azione di classe in Italia e l’azione di classe negli U.S.A.
(l’autore non cede alla facile suggestione di superficiali confronti e parallelismi tra
i due sistemi).

3. Concludendo, si tratta di un volume del quale si può raccomandare la let-
tura non soltanto allo studioso del diritto dei consumi, ma anche al pratico (av-
vocato, magistrato) interessato ad approfondire il tema dell’azione di classe. [En-

rico Minervini]
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