
TITOLO VIII-bis (1)

DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

c.p.c. art. 840-bis. Ambito di applicazione (2)

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le
disposizioni del presente titolo.

A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari
comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei
confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente,
ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al
presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco
pubblico istituito presso il Ministero della giustizia. [disp.att.c.p.c. 196-ter]

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti
gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in
essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia
di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-
undecies, nono comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a
mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore
a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve
avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un
difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga
la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione,
resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure all'avvio di
una nuova azione di classe.
-----------------------

(1) Titolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31, a decorrere dal 19 maggio
2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019,
come modificato dall'art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 31-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; per
l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019.

 
(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31, che ha inserito il Titolo VIII-
bis, a decorrere dal 19 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della
medesima legge n. 31/2019, come modificato dall'art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 31-ter, comma 1,
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019.
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