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LA CLASS ACTION 

 
La class action, o azione di classe, rappresenta, un particolare tipo di azione legale attraverso la quale è 
possibile ottenere la tutela di diritti individuali omogenei: i diritti vantati da ogni utente sono individuali ma 
il procedimento giudiziale è collettivo. A seguito della riforma del 2019, la class action, da ottobre 2020, sarà 
disciplinata dal Codice di procedura civile, all’interno del quale è strato introdotto il titolo VIII-bis del libro 
quarto, in materia di azione di classe. Il suo campo di applicazione, in particolare è stato allargato sia dal 
punto di vista oggettivo che soggettivo, ovvero sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi, sia 
per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio. Con l’azione di classe sarà possibile 
ora agire a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento delle 
responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. L’azione potrà essere esperita nei 
confronti degli autori della condotta lesiva che potranno essere imprese ed enti gestori di servizi pubblici o 
di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro 
rispettive attività. La domanda per l’azione di classe si propone con ricorso (non più citazione) esclusivamente 
davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale (T.A.R.) competente per il luogo ove ha 
sede la parte resistente.  
La “lesione” deve consistere nel fatto che la PA o il concessionario di pubblici servizi non ha osservato uno o 
più termini, oppure non ha adottato atti amministrativi generali (obbligatori e non aventi contenuto 
normativo) che dovevano invece essere obbligatoriamente emanati entro e non oltre un certo termine, 
oppure ha violato alcuni obblighi contenuti nella propria Carta dei Servizi, oppure ancora l’ente non ha 
rispettato determinati standard qualitativi ed economici.  
 

Riferimento normativo  Contenuti dell’obbligo  Aggiornamento  

Art. 1, c.2, D.Lgs. n. 198/2009 Notizia del ricorso in giudizio 
proposto dai titolari di interessi 
giuridicamente rilevanti ed 
omogenei nei confronti delle 
amministrazioni e dei 
concessionari di servizio pubblico 
al fine di ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione o la 
corretta erogazione del servizio.  

Tempestivo  

Art. 1, c.2, D.Lgs. n. 198/2009 Sentenza di definizione del 
giudizio 

Tempestivo 

Art. 1, c.6, D.Lgs. n. 198/2009 Misure adottate in ottemperanza 
alla sentenza  

Tempestivo 

 

Anno Azioni 

Anno 2018 Nessuna  

Anno 2019 Nessuna 

Anno 2020 Nessuna 

Anno 2021 Nessuna 
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             Il Legale Rappresentante 
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