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La vicenda processuale

Veniva proposta un’azione di classe con ricorso ex artt. 840 bis e 840 ter c.p.c. deducendo la condotta
inadempiente e comunque lesiva posta in essere da parte della Società convenuta in violazione degli
obblighi di mantenimento della qualità del servizio autostradale e l’omessa manutenzione della porzione
di autostrade liguri in concessione, con particolare riferimento al crollo del c.d. Ponte Morandi (avvenuto il
14 agosto 2018).
La domanda era finalizzata alla condanna della medesima Società al risarcimento ex artt. 2051 e 2043 c.c.
dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da tutti i cittadini maggiorenni residenti o
dimoranti nella Regione Liguria a far data dal 14.08.2018.

La decisione del Tribunale di Roma

L’azione esperita è inammissibile.
In particolare, posto che la nuova disciplina dell’azione di classe (c.d. class action) è entrata in vigore il 19
maggio 2021, il legislatore (art. 7, l. 12 aprile 2019, n. 31) ha inteso – afferma il Giudice – escludere le
condotte anteriori dalla nuova disciplina, dando rilievo esclusivo alla data della condotta, con
conseguente irrilevanza della data di insorgenza del diritto al risarcimento.
Pertanto è inammissibile l’azione di classe qualora si deduca una fattispecie produttiva di responsabilità di
carattere complesso, nella quale le uniche condotte colpevoli individuate con precisione siano collocate
anteriormente alla data del 19 maggio 2021.

Iter argomentativo

Le novità della nuova azione di classe.
La pronuncia in commento osserva innanzitutto che la nuova disciplina dell’azione di classe ha innovato sia
la procedura sia i suoi presupposti sostanziali di ammissibilità, sopprimendo i limiti oggettivi in
precedenza previsti dall’art. 140 bis del Codice del Consumo.
Così, la tutela dei diritti individuali dei componenti della classe nell’ambito dei rapporti contrattuali, non è
più limitata ai soli “rapporti di consumo” (art. 140 bis, comma 2, lett. a), potendo oggi comprendere anche i
rapporti fra imprese e, nell’ambito dei rapporti extracontrattuali, non è più limitata alla responsabilità del
produttore e a quella delle imprese autrici di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti
anticoncorrenziali (art. 140 bis, comma 2, lett. b e c). La nuova azione di classe pertanto può trovare
applicazione in ogni ambito nel quale un’impresa o un gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità
pongano in essere comportamenti illeciti plurioffensivi, dando così vita a una “classe” di soggetti
danneggiati.

La rilevanza della data della condotta
Posto che la nuova disciplina è entrata in vigore il 19 maggio 2021, la pronuncia in commento spiega che il
legislatore ha inteso escludere le condotte anteriori dalla nuova disciplina, dando rilievo esclusivo alla
data della condotta.
Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:

 tale dato, innanzitutto, emerge con chiarezza dalla lettera della norma di cui alla luce dell’art. 7, l.
12 aprile 2019, n. 31;

 la retroattività della norme processuali è costituzionalmente consentita, ma non imposta;
 la detta scelta è motivata dalla funzione di deterrenza della nuova disciplina nei confronti delle

imprese e dall’esigenza di offrire ai potenziali destinatari dell’azione di classe (le società) un
margine di tempo ragionevole per adeguarsi alle nuove disposizioni, predisponendo al proprio
interno dei presidi che possano eliminare o ridurre il rischio di compiere illeciti plurioffensivi.

Da ciò consegue che è irrilevante la data di insorgenza del diritto al risarcimento.
Così, posto che il cumulo di condotte anteriori e di condotte successive alla detta data si porrebbe in
evidente contrasto con il divieto legislativo di applicare la nuova disciplina a condotte precedenti la data
indicatasi, deve concludersi che è inammissibile l’azione di classe qualora si deduca una fattispecie
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produttiva di responsabilità di carattere complesso, nella quale le uniche condotte colpevoli individuate
con precisione siano collocate anteriormente alla data del 19 maggio 2021.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno inteso dedurre una fattispecie produttiva di responsabilità di carattere
complesso, nella quale le uniche condotte colpevoli individuate con precisione sono collocate
anteriormente alla data del 19 maggio 2021. Osservato ciò, il Giudice conclude per l’inapplicabilità della
nuova disciplina introdotta dalla legge 12 aprile 2019 n. 31 e per la conseguente inammissibilità dell’azione
di classe in questione.


