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BOLOGNABOLOGNA

L’Unione Triveneta in occasione del Congresso Nazionale Forense mette a disposizione dei 
Colleghi alcune proprie produzioni, tra le quali l’atto costitutivo vigente e le delibere 
dell’anno corrente, nonché un documento sulla Class Action

Tutti i documenti si trovano anche nel sito dell’Unione: www.avvocatitriveneto.it

http://www.avvocatitriveneto.it/


1)

23/02/2008 | ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO DELL'UNIONE TRIVENETA DEI 
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 
Statuto approvato dall'Assemblea dell'Unione Triveneta del 15 novembre 2003 e 
modificato (art. 3) a Rovereto l'8 luglio 2006 e modificato (art. 2 e art. 3) a Trento 
il 23 febbraio 2008: 

1. L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, costituita in Belluno 
nell'anno 1982 tra i Consigli dell'Ordine di Bassano del Grappa - Belluno - Bolzano - 
Gorizia - Padova - Pordenone - Rovereto - Rovigo - Tolmezzo - Trento - Treviso - 
Trieste - Udine - Venezia - Verona e Vicenza, con sede in Venezia, Piazzale Roma - 
Fondamenta  S.  Chiara  n°  494  provvede,  fra  i  Consigli  che  ne  fanno  parte 
nell'ambito delle Regioni Veneto, Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige, 
alla consultazione e all'esame di temi e problemi di interesse professionale al fine 
di assumere intese e deliberazioni che consentano unità di comportamento e di 
indirizzi  nel  rispetto  dell'autonomia e delle  competenze istituzionali  dei  singoli 
Consigli. 

2.  I  Consigli  dell'Ordine  che partecipano alle  assemblee della  Unione Triveneta 
sono  rappresentati  dal  loro  Presidente  in  carica  o  da  altro  Consigliere 
espressamente delegato a sostituirlo. Fanno parte di diritto dell'Unione, con voto 
consultivo, i rappresentanti delle tre regioni presso il Consiglio Nazionale Forense, 
i  rappresentanti  regionali  presso  la  Cassa  Nazionale  Previdenza  e  Assistenza 
Avvocati e i delegati regionali in carica dell'Organismo Unitario della Avvocatura 
Italiana,  nonché i  componenti  dei  Consigli  Giudiziari  dei  Distretti  del  Triveneto 
nominati ai sensi della Legge 30.07.2007 n.111. 

3. L'Unione Triveneta designa, mediante elezione a maggioranza, il Presidente con 
poteri di rappresentarla a ogni effetto previsto del presente statuto e, con eguale 
procedimento, due Vice Presidenti  di Distretti  diversi  da quello  del Presidente, 
salvo deroga approvata all’unanimità dall’assemblea, nonché fino a due Segretari e 
il  Tesoriere.  Gli  eletti  costituiscono  l'Ufficio  della  Presidenza.  
L'Ufficio di Presidenza resta in carica per un biennio, e i suoi componenti possono 
essere  rieletti.  
Su  proposta  del  Presidente,  ove  opportuno,  possono  venire  eletti  fino  a  tre 
ulteriori componenti l'Ufficio di Presidenza, purché iscritti ciascuno in un Distretto 
diverso,  con  specifiche  funzioni  e  coordinati  dalla  Segreteria.  

4. L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine si riunisce in seduta ordinaria ogni 
bimestre o in seduta straordinaria in caso di urgenza.

5.  Le  convocazioni,  su  ordine  del  giorno  predisposto  dal  Presidente,  sentito 
l'Ufficio di Presidenza, devono pervenire ai destinatari almeno otto giorni prima 
del giorno fissato per la riunione. Nei  tre giorni  successivi  al  ricevimento della 
convocazione, i Presidenti degli Ordini possono chiedere al Presidente dell'Unione 
che siano aggiunti ulteriori argomenti all'ordine del giorno. 
In caso di urgenza il Presidente, senza il rispetto del termine di cui sopra, convoca 
la assemblea della Unione Triveneta anche telefonicamente. 
Le  riunioni  dell'Unione  avranno  luogo,  di  norma,  nella  sede  dell'Unione,  salvo 
variazioni  per  ragioni  di  opportunità.  

6.  Le  delibere  dell'Unione  Triveneta  sono  assunte  a  maggioranza  semplice  in 
proporzione del numero degli iscritti spettando, a ciascun Consiglio, il numero di 
voti attribuiti dall'art. 11 del D. Legls. 23.11.1944 n. 382 (e precisamente secondo 
la seguente tabella come chiarito dal Consiglio di Stato: da 1 a 100 voti 1; da 101 a 
400 voti 2; da 401 a 600 voti 3; da 601 a 900 voti 4; da 901 a 1200 voti 5; da 1201 a 
1500 voti 6; da 1501 a 1800 voti 7; da 1801 a 2100 voti 8; da 2101 a 2400 voti 9). Il 
segretario dà esecuzione alle delibere. 
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7.  Nella  prima  seduta  di  ogni  anno  l'Unione  delibera  il  programma annuale  di 
attività ed approva i bilanci consuntivo e preventivo. In tale seduta essa delibera 
altresì l'entità dei contributi ordinari annui dovuti dai vari Ordini rappresentati in 
ragione  del  numero  degli  iscritti  salva  sempre  la  determinazione  successiva  di 
contributi straordinari che si rendessero necessari.
La erogazione di contributi deliberati dalla assemblea a favore di singoli o di enti 
e, in caso di urgenza, dal Presidente viene eseguita dal Tesoriere. 

8.  Ai  fini  del  perseguimento  degli  scopi  istituzionali,  l'Unione  può  nominare 
Commissioni di studio, designando a farne parte colleghi iscritti agli albi delle tre 
Regioni, organizzare o concorrere ad organizzare congressi e/o convegni, corsi di 
preparazione e di aggiornamento, assumere iniziative di utilità anche economica e 
di  interesse  per  gli  iscritti,  promuovere  o  partecipare  ad  attività  culturali, 
scientifiche e centri di studi. 

9.  L'Unione  Triveneta  cura  inoltre  la  instaurazione  di  rapporti  con  Consigli 
dell'Ordine di altri Distretti nonché con altre Unioni Regionali o interregionali. 

10. La durata dell'Unione è fissata in un biennio e si rinnova automaticamente di 
biennio  in  biennio.  
I Consigli dell'Ordine, che fanno parte della Unione Triveneta, potranno ritirare la 
loro adesione con comunicazione scritta diretta al Presidente entro il primo anno 
di ciascun biennio. 

11. Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazioni assunte con la 
maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto, sempre con attribuzione di 
voti ai singoli rappresentanti dei Consigli, ai sensi del precedente art. 6. 

(approvate modifiche dall’assemblea 23.02.2008 di Trento)
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2) 

Delibera 23.02.2008 n. 2/2008 (Ordinamento Giudiziario e Modifica statutaria art. 2)

L’assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati

riunita a Trento il 23.02.2008,

esprime

la convinzione che il nuovo ruolo assegnato dal legislatore ai Consigli  Giudiziari sia un 

momento fondamentale al fine di assicurare al cittadino una giustizia più efficiente e per 

combattere  quei  fenomeni  degenerativi  che  in  passato  hanno  talvolta  negativamente 

contrassegnato l’autogoverno della magistratura,  rimuovendo le cadute di professionalità 

e dando opportuno rilievo alla crescita ed all’impegno professionale del singolo Magistrato

esprime

la convinzione che per perseguire tale obiettivo, pur nella salvaguardia dell’indipendenza 

della  magistratura ,  i  poteri  e le  facoltà  che la  Riforma dell’Ordinamento Giudiziario 

assegna  all'Avvocatura  nei  prossimi  Consigli  Giudiziari,  vadano  valorizzati  e  siano 

considerati  come  apporti   indispensabili,  autorevoli  e  costruttivi  sia  per  l'andamento 

organizzativo degli uffici giudiziari, che per la valutazione del magistrato e la scelta del 

dirigente

a tal fine

propone

- al  CSM di  individuare le modalità  e  gli  ambiti  ritenuti  più  opportuni  per  favorire  il 

raggiungimento  delle  finalità  che  il  legislatore  si  è  prefissato  con  la  novella  del 

30.07.2007, ed in particolare specificando  le modalità più opportune con le quali gli 

Ordini potranno svolgere le segnalazioni ai fini della valutazione dei magistrati e come 

possano utilmente partecipare per la scelta dei dirigenti degli Uffici Giudiziari. Manifesta 

l’esigenza che per poter attuare al meglio tale contributo in futuro il CSM  affermi il 

principio che il contenuto di dette segnalazioni possa  essere anche di valenza positiva 

auspica

- che il CSM, nell’ambito dei poteri direttivi che gli sono riconosciuti per l’organizzazione 

dell’attività  dei  CG,  inviti  questi  ultimi  ad  adottare  la  prassi  di  informare  i  COA 

territorialmente competenti della prossima valutazione del magistrato, al fine di acquisire 
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eventuali segnalazioni ai sensi dell’art. 11 quarto comma o per assumere le informazioni 

di cui al quinto comma dello stesso art.;  

-  che  sempre  nell’ambito  dei  poteri  regolamentari  si  invitino  i  Consigli  Giudiziari  ad 

adottare, come prassi utile per il raggiungimento delle finalità della riforma, la richiesta 

al Presidente del COA delle osservazioni di cui all’art. 13, 3°comma

auspica

- che i Consigli Giudiziari adottino adeguate forme che assicurino la pubblicità dell'ordine 

del giorno 

suggerisce

-  nei  casi  in  cui  il  CSM  formuli  un  giudizio  “non  positivo  o  negativo”  in  sede  di 

procedimento  di  valutazione  del  magistrato  a  seguito  delle  segnalazioni  provenienti 

dall’avvocatura, che si valuti  l’opportunità di adottare eventuali provvedimenti, affinché 

il magistrato sia assegnato ad altre funzioni all’interno dello stesso ufficio ovvero, se non 

possibile, di trasferimento in altra sede

- che voglia individuare criteri omogenei di operatività in modo da evitare che nei vari fori 

vi possano essere trattamenti differenti; individuando opportuni criteri per le modalità di 

formazione delle “tabelle giudiziarie”, ricorrendo all’ausilio ed al contributo degli Ordini 

degli  avvocati,    con  ciò  esprimendo  al  convinzione  che  la  formazione  delle  tabelle 

giudiziarie costituiscono un momento  di primaria importanza perché significa in concreto 

occuparsi  dell'organizzazione  dell'Ufficio  e  al  contempo  consentire  di  vigilare 

sull'andamento dello stesso

invita

-  l’Associazione  Nazionale  Magistrati  e  le  Associazioni  Forensi  a  operare  insieme  ed 

impegnarsi per il raggiungimento delle finalità della Legge  nr.111/2007 abbandonando 

ogni logica di contrapposizione e nell’interesse del servizio giustizia; 

invita

-  il  Consiglio  Universitario  Nazionale  ed  in  particolare  i  Presidi  delle  Facoltà  di 

Giurisprudenza  del  Triveneto  a  preferire  per  l’indicazione  e  per  la  nomina  quali 
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componenti dei C.G. docenti universitari che siano anche avvocati;

auspica 

- che il CNF voglia individuare opportuni ed omogenei criteri per la designazione degli 

Avvocati da nominare quali componenti dei Consigli Giudiziari (si suggeriscono i seguenti: 

assicurare  la  presenza dell’Ordine  Distrettuale,  gli  altri  componenti  saranno  scelti 

assicurando  la  maggiore  presenza  possibile  degli  altri  Ordini  secondo  criteri  di 

distribuzione geografica e valutando se assicurare  la precedenza a situazioni territoriali 

che  si  presentino  maggiormente  inefficienti;  che i  componenti  siano  scelti  con 

competenze in materia di ordinamento giudiziario e che   si suggerisce quale eventuale 

titolo  di  preferenza  l’aver  ricoperto  la  carica  di  Consigliere  dell’Ordine  o  incarichi 

direttivi in Associazioni Forensi) 

-  che  voglia  il  CNF  valutare  se  sia  opportuno  inserire  un  nuovo  apposito  canone 

deontologico  che  “impegni  gli  avvocati   a  collaborare  con  gli  Ordini  perchè  gli  stessi 

possano attuare le loro funzioni sia per l'andamento organizzativo degli uffici giudiziari, 

che per la valutazione del magistrato”

- invita il CNF a considerare l’opportunità di promuovere specifici eventi formativi  sulla 

normativa dell’ordinamento giudiziario 

l’Ufficio  di  Presidenza provvederà ad inviare copia del  presente deliberato al  CSM, al 

Ministro di Giustizia, al CNF,all’ANM, all’OUA, alle Associazioni Forensi, alle altre Unioni 

Regionali 

approva

la proposta di modifica statutaria dell'Unione, inserendo tra coloro che hanno diritto di 

partecipare all'assemblea, con voto consultivo, i componenti dei Consigli Giudiziari, che 

saranno nominati ai sensi della Legge 30.07.2007, n.111 nei Distretti di Venezia, Trento e 

Trieste e per l’effetto modifica l’art. 2 dello Statuto approvato dall'Assemblea dell'Unione 

Triveneta  del  15  novembre  2003  e  modificato  (art.  3)  a  Rovereto  l'8  luglio  2006  e 

modificato (art. 2 e art. 3) a Trento il 23 febbraio 2008  come appresso:

“2.  I  Consigli  dell'Ordine che partecipano alle  assemblee  della  Unione  Triveneta  sono 

rappresentati dal loro Presidente in carica o da altro Consigliere espressamente delegato 
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a sostituirlo. 

Fanno parte di diritto dell'Unione, con voto consultivo, i rappresentanti delle tre regioni 

presso il Consiglio Nazionale Forense, i rappresentanti regionali presso la Cassa Nazionale 

Previdenza e Assistenza Avvocati e i delegati regionali in carica dell'Organismo Unitario 

della Avvocatura Italiana, i componenti dei Consigli Giudiziari dei Distretti del Triveneto 

nominati ai sensi della Legge 30.07.2007 n. 111

3) 

Delibera n. 03/08 (pratica presso gli uffici giudiziari)

L’assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunita a Verona 
il 12.04.2008,

                                                   delibera

che sia dato risalto alla necessità che la pratica presso gli uffici giudiziari sia un effettivo 
momento di formazione 
che l’Ufficio di presidenza dell’Unione Triveneta in uno con i Presidenti distrettuali e la 
Presidente dell’Ordine di Bolzano, stante la specificità della Provincia autonoma, prenda 
contatto con le amministrazioni e gli Uffici Giudiziari locali e il Ministero di Giustizia per 
studiare  un  protocollo  comune  e  per  reperire  fondi,  se  del  caso  anche  da  parte  di 
organizzazioni private, da utilizzare per quanto di competenza.

Approvata dall’Assemblea del 12.04.2008 a Verona
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4) 

Delibera n. 04/08 (Consigli Giudiziari)

L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli 

Avvocati riunitasi a Verona il 12.04.2008

richiamato il contenuto della delibera di Trento del 23.02.2008, trasmessa al C.S.M., 

CNF. OUA, A.N.M.

ribadisce

la convinzione che il nuovo ruolo assegnato dal legislatore ai Consigli Giudiziari sia un 

momento fondamentale al  fine  di assicurare al cittadino una giustizia più efficiente e 

per  combattere quei  fenomeni negativi  che  in passato hanno  talvolta  contrassegnato 

l’autogoverno della magistratura e dando opportuno rilievo alla qualità e all’impegno 

professionale del singolo Magistrato rimuovendo le cadute di professionalità;  a tal fine 

auspica, pur nel rispetto della piena indipendenza  della magistratura, che la presenza 

dell’Avvocatura nei prossimi Consigli   Giudiziari, sia valorizzata e sia considerata come 

apporto indispensabile, autorevole e costruttivo a tal fine

auspica

-  che  il  CSM,  nell’ambito  dei  poteri  direttivi  che  gli  sono  riconosciuti  per 

l’organizzazione dell’attività dei CG indichi i punti che dovrebbero essere indispensabili 

in  ogni  regolamento,  suggerendo  i  possibili  indirizzi  tenuto  conto  delle  precedenti 

deliberazioni e decisioni consiliari in materia 

-  che  i  regolamenti  dei  Consigli  Giudiziari  del  Triveneto  comunque  salvaguardino  i 

seguenti punti, considerati essenziali, prevedendo:

1)  che  il  Consiglio  Giudiziario adotti la  prassi  di  informare  i  COA territorialmente 

competenti della prossima valutazione del magistrato, al fine di acquisire dagli  stessi 

eventuali  segnalazioni,  nelle  modalità  che  saranno  opportunamente  determinate  dal 

CSM, ai sensi dell’art. 11 quarto comma o per assumere le informazioni di cui al quinto 

comma dello stesso art.11, in modo che le valutazioni di professionalità siano reali e 

approfondite per porre a disposizione del CSM, in modo effettivo gli elementi conoscitivi 

fondamentali per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; a tal fine i Consigli degli 

Ordini  potranno  rendere  informazioni  anche  di  contenuto  “positivo”  illustrandone 

dettagliatamente le ragioni;

2) che i Consigli Giudiziari adottino, come prassi utile per il raggiungimento delle finalità 

della riforma, la richiesta al Presidente del COA delle osservazioni  di cui all’art. 13, 

3°comma;

3)  norme  che  consentano  l’allargamento  delle  fonti  cognitive  su  cui  fondare  le 

valutazioni e che vengano prese in considerazione anche le condizioni oggettive di lavoro 

in cui il magistrato è chiamato a prestare il suo servizio anche acquisendo informazioni 
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eventualmente dalle cancellerie;

4) sistemi di comunicazione anticipata dell'ordine del giorno ai Magistrati e ai Consigli 

dell’Ordine del Distretto, attraverso l’utilizzo oltre che delle cancellerie e segreterie, 

dei mezzi telematici oggi disponibili e adeguate forme che assicurino la pubblicità dei 

verbali delle riunioni dei Consigli, per le parti non riservate, quanto per i Magistrati del 

Distretto che per i Consigli dell’Ordine del Distretto; ricordano i Presidenti dei Consigli 

degli Ordini aderenti all’Unione Triveneta che la pubblicità è stata ritenuta dallo stesso 

CSM la regola  per  i  lavori  dei  consigli  giudiziari,  in considerazione della  loro origine 

elettiva,  che richiede  la trasparenza  delle  decisioni  adottate,  anche per  garantire  il 

controllo pubblico sulle modalità con le quali  è esercitato il mandato degli  eletti;  la 

segretezza  costituisce  invece  l'eccezione,  giustificabile  solo  per  la  salvaguardia  della 

riservatezza degli interessati;

5) metodi di lavoro e sistemi di archiviazione informatici, così da favorire la compiuta 

conoscibilità da parte di tutti i consiglieri (salvaguardando le diverse competenze) delle 

pratiche all'esame del consiglio, e un continuo scambio di informazioni;

6) criteri predeterminati per l'assegnazione degli affari tra i componenti del Consiglio, 

fissando il principio che non possono essere assegnati a un relatore affari riguardanti 

componenti il medesimo ufficio giudiziario;

7)  che  le  disposizioni  tabellari  siano  strumento,  come  previsto  dal  legislatore,  per 

realizzare la garanzia della precostituzione del giudice e la sua indipendenza interna, in 

funzione dell'uguaglianza dei cittadini; a tal fine l’Unione Triveneta auspica che siano 

perfezionati  e  rafforzati  criteri  di  assegnazione  degli  affari  -  sia  alle  sezioni  che  ai 

relatori - oggettivi, predeterminati e tali da consentire la verifica a posteriori del loro 

rispetto, al fine di controllarne l’effettiva applicazione. 

Nello stesso tempo le tabelle dovranno costituire il vero e proprio progetto organizzativo 

dell'ufficio giudiziario al fine di organizzare al meglio l'esistente, in vista della resa di un 

servizio il più possibile celere e qualitativamente adeguato. A tal fine sarà indispensabile 

il supporto della Commissione flussi  e pendenze, intesa come strumento prezioso per 

valutare la correttezza dell'analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo 

dell'ufficio  e  l'idoneità  della  proposta  tabellare  al  raggiungimento  degli  obiettivi  da 

perseguire. Si ricorda che la circolare del CSM sulle tabelle impone l'analisi dello stato 

dei servizi, dei carichi di lavoro, dei flussi delle pendenze, delle cause di disfunzione, 

della ripartizione dei Magistrati, dei tempi di definizione degli affari, della produttività e 

del numero di udienze di ciascun magistrato, dell'andamento dei settori amministrativi; 

vanno  evidenziati  i  monitoraggi  eseguiti  e  gli  obbiettivi  raggiunti;  vanno  indicate  le 

ragioni per cui gli obbiettivi non siano stati conseguiti.

In tal senso, avvalendosi del potere istruttorio dei Consigli Giudiziari e regolamentare 

sulla  Commissione  Flussi,  e  pendenze  occorre  prevedere  che  quest’ultima  proceda 

all'analisi  dei  dati  di  ciascun  ufficio  giudiziario  (anche  con  riferimento  alle  sezioni 
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distaccate) non soltanto nel momento della proposta tabellare, ma con cadenza annuale, 

così da poter monitorare in continuazione i flussi dell'ufficio, anche con riferimento alle 

frequenti variazioni tabellari proposte.

Con l'obbiettivo di rafforzare la partecipazione dei Magistrati e dei Consigli dell’Ordine 

del  Distretto  al  procedimento  tabellare,  è  necessario  che  l'esito  dei  lavori  della 

commissione flussi sia loro comunicato periodicamente al fine di consentire agli stessi di 

fornire contributi in ordine alla valutazione dei risultati raggiunti con le tabelle in vigore 

e alla realizzazione del progetto tabellare.

I  Presidenti  dell’Unione  Triveneta  auspicano,  pertanto,  che  il  progetto  organizzativo 

dell'ufficio  si  fondi  su  queste  analisi,  e  sulla  valutazione  dei  dati  dei  flussi  e  delle 

pendenze.  Deve  essere  un  progetto  dinamico,  non  statico,  dovendo  contenere  i 

programmi  di  definizione  dei  procedimenti  sulla  base  delle  risorse  disponibili,  e  le 

previsioni sui tempi di definizione degli affari e, soprattutto effettivo.

Occorre, secondo i Presidenti dell’Unione Triveneta, poi che le previsioni tabellari siano 

idonee a realizzare compiutamente i seguenti obiettivi:

- distribuire l'organico facendo in modo che le sezioni o i gruppi di Magistrati siano 

dimensionati  in  modo  equilibrato  e  cioè  siano  proporzionati  alla  mole  di  lavoro 

destinata a quella sezione o a quel gruppo senza creare squilibri (a cominciare dalla 

ripartizione dei Magistrati tra i settori civile e penale);

-  assicurare anche al singolo magistrato all'interno del gruppo o della sezione un'equa 

distribuzione quantitativa e qualitativa degli affari rispetto ai colleghi di sezione o 

gruppo;

-  evitare  la  possibilità  di  scelta  discrezionale  da  parte  del  dirigente 

dell'ufficio/sezione/gruppo  del  Magistrato  cui  affidare  o  non  affidare  un  singolo 

affare;

-  assicurare che la mobilità interna dei Magistrati sia effettivamente rispondente a 

esigenze di funzionalità dell'ufficio e sia effettuata nella rigorosa osservanza, mai 

derogabile per nessuna ragione, dei criteri predeterminati nelle disposizioni tabellari 

a garanzia del singolo giudice e al tempo stesso dell'utente

- assicurare al Magistrato un carico di lavoro sostenibile e rapportato alle strutture 

logistiche dell’ufficio giudiziario;

8) le modalità di esercizio della vigilanza sull’andamento degli Uffici  di cui all’art.15 

lett.  D  del  D.  lgs.  nr.  25/06  (da  esercitarsi  con  l’obiettivo  di  un  miglioramento 

complessivo  dell’organizzazione  e  della  funzionalità  degli  Uffici)  e  flussi  periodici  di 

informazioni sull'andamento degli uffici, attraverso:

- l’attività permanente della commissione flussi che proceda all'analisi dei dati di ciascun 

ufficio con periodicità annuale

- l'acquisizione dei verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 del decreto legislativo n. 

273/89
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- l'acquisizione dei verbali delle riunioni ex art. 47 quater ord. giud.

- l'acquisizione dei programmi annuali delle attività di cui all'art. 4 del decreto legislativo 

n. 240/06

- la raccolta di tutti i provvedimenti di variazione tabellare inerenti al singolo ufficio 

- lo scambio di informazioni tra consiglio giudiziario e il dirigente dell'ufficio interessato 

- periodici incontri con i Magistrati degli Uffici e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati del 

distretto,  realizzandosi  in  tal  modo  un  flusso  diretto  di  informazioni;  delegando 

eventualmente alcuni componenti del consiglio giudiziario

- lo svolgimento - con periodicità annuale - di sedute del consiglio itineranti dedicate 

all'andamento  di  ogni  singolo  ufficio,  assicurando  la  precedenza  a  quelle  situazioni 

territoriali che si presentino maggiormente inefficienti o problematiche

- individuando le reali esigenze degli uffici, con lo studio delle statistiche, dei flussi di 

lavoro,  delle  sopravvenienze,  dell'entità  dell'organico  indispensabile  per  assicurare  il 

servizio;

9) che nelle valutazioni di professionalità si eviti l'appiattimento su formule elogiative 

generiche e non verificabili,  a tal fine andrà assicurata la conoscibilità dell’esito dei 

procedimenti trattati nei successivi gradi di giudizio; 

10) che la valutazione del dirigente ai fini della conferma sia costituita essenzialmente 

dalla verifica del funzionamento dell'ufficio e dell'effettività del sistema tabellare con 

particolare riferimento non solo al progetto organizzativo dell'ufficio assunto in tabella, 

ma anche dalla determinazione del programma delle attività annuali di cui all'art. 4 del 

decreto  legislativo  n.  240/06.  Spetta  al  Consiglio  Giudiziario  attivare  ogni  fonte  di 

informazione possibile e verificarne continuamente l'effettività. Il consiglio giudiziario 

dovrà attivare tutte le fonti possibili per evitare il rischio di valutazioni non aderenti alla 

realtà. La valutazione di conferma dovrà pertanto essere compiuta, - oltre che sulla base 

del  fascicolo  personale  e  dei  rapporti  informativi  -  sulla  base  delle  informazioni 

emergenti dal sistema tabellare, e soprattutto dalla vigilanza sull'andamento degli uffici.

In  tal  senso  i  Magistrati  componenti  dell'ufficio  e  il  locale  Consiglio  dell’Ordine 

costituiscono  preziose  fonti  attendibili  di  conoscenza  in  ordine  al  concreto  esercizio 

dell'incarico  direttivo.  Occorre,  allora,  regolamentare,  nell'ambito  delle  procedure  di 

valutazioni di conferma del dirigente, le modalità e i canali informativi attraverso cui far 

arrivare  al  consiglio  giudiziario,  il  contributo  conoscitivo  dei  Magistrati  componenti 

dell'ufficio e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

11)  la  raccolta  d’ufficio  e  in  tempi  ristretti  degli  elementi  utili  allo  svolgimento 

dell’istruttoria di ogni pratica al fine di assicurare la semplificazione e accelerazione dei 

procedimenti avanti il consiglio giudiziario.

auspica altresì

con riferimento alla  questione se il  Consiglio  Giudiziario  conservi  il  potere-dovere di 

esprimere pareri sulle proposte di organizzazione dell'Ufficio formulate dal Procuratore 
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della  Repubblica  e  sulle  relative  modifiche,  offrendo  un’interpretazione 

costituzionalmente  orientata  della  riforma,  i  Presidenti  degli  Ordini  degli  Avvocati 

aderenti  all’Unione  Triveneta  ritengono  di  avanzare  una  soluzione  positiva  in  forza 

dell’applicazione dei principi generali in materia per cui il procedimento di formazione 

delle  tabelle  e,  in  particolare,  l'assegnazione  degli  affari  secondo  criteri  obiettivi  e 

predeterminati,  oltre  a  consentire  la  precostituzione  del  giudice  naturale,  consente 

l’attuazione dei valori di indipendenza interna e di inamovibilità dei Magistrati e, più in 

generale la disciplina tabellare costituisce l'attuazione dei principi costituzionali posti 

dagli artt.104 co.I Cost., 107 ultimo comma Cost. e 97 Cost., principi che da un lato 

garantiscono  l'indipendenza  interna  ed  esterna  anche  dei  Magistrati  del  pubblico 

ministero e, dall'altro, il buon andamento della pubblica amministrazione, difficilmente 

tutelato da organizzazioni delle singole Procure totalmente svincolate da criteri direttivi 

uniformi  e  da  qualsivoglia  controllo.  Il  CSM nella  risoluzione  del  12  luglio  2007  con 

riguardo  poi  al  ruolo  dei  Consigli  Giudiziari  in  questo  contesto,  al  punto  3.2  d)  ha 

stabilito "che potranno valutare - nell'ambito del più ampio esame delle tabelle degli 

uffici  giudicanti  e  in  relazione  ai  profili  incidenti  su  di  esse  -  i  criteri  adottati  per 

l'organizzazione degli uffici di Procura, atteso lo stretto rapporto di interdipendenza tra 

tali  uffici,  al  fine  di  garantire  una  funzionalità  complessiva  del  servizio  nel  settore 

penale.". 

Gli stessi principi sono stati ulteriormente ribaditi nella risoluzione del 10 ottobre 2007 

del CSM.

Pertanto, ritengono i Presidenti degli Ordini aderenti all’Unione Triveneta che i criteri 

organizzativi degli Uffici requirenti dovranno essere trasmessi anche ai Consigli giudiziari 

allo scopo di consentire la verifica se l'organizzazione del P.M. sia funzionale a quella 

dell'ufficio giudicante corrispondente; a tal fine il Consiglio Giudiziario avrà il potere-

dovere di  emettere  il  relativo parere in  tempi  che rendano utile  il  proprio  apporto, 

anche alla luce della sua funzione come delineata dalla Risoluzione sul Decentramento 

del  20.10.99  -  laddove  configura  la  "compartecipazione  dei  Consigli  Giudiziari 

nell'esercizio della funzione valutativa" rimessa per legge al CSM. Il Consiglio Giudiziario, 

pertanto, dovrà esaminare il progetto organizzativo della Procura, per i profili rilevanti 

in  termini  di  interdipendenza  rispetto  alla  funzionalità  dell'Ufficio  giudicante 

corrispondente, al fine di garantire una funzionalità complessiva del servizio nel settore 

penale. Diversamente argomentando - come già sostenuto nel quesito formulato al CSM 

dal  Consiglio  giudiziario  di  Roma-  si  perverrebbe  all’irragionevole  conclusione  che  i 

progetti organizzativi delle Procure, che pure hanno ricadute significative sui Tribunali, 

non avrebbero alcun tipo di controllo né sotto il profilo della loro compatibilità con il 

sistema costituzionale e i principi di imparzialità, efficienza e obbligatorietà dell'azione 

penale, né sotto quello della ragionevolezza.

Si auspica che tali progetti organizzativi si possano uniformare ai seguenti criteri:

12



- che i gruppi specializzati di lavoro in Procura corrispondano per connotazione e numero 

di componenti alla specializzazione delle Sezioni giudicanti (e possibilmente anche del 

GIP), tenendo conto dei flussi di lavoro;

- che l'accusa in dibattimento venga sostenuta dal P.M. titolare del fascicolo, che impone 

ad esempio un’individuazione preventiva di udienze dedicate ai singoli P.M. o altri criteri 

di raccordo tra gli assetti organizzativi dei due uffici.

osserva

che è indispensabile, per rendere più incisivo il ruolo del Consiglio Giudiziario, che la 

Presidenza  della  Corte  di  Appello  rinforzi  le  strutture  di  segreteria  a  disposizione 

dell'organo,  adeguandole  ai  sempre  maggiori  compiti  attribuitigli  e,  se  possibile, 

assicurando la stenotipia delle sedute e comunque assicurando una verbalizzazione non 

sintetica; 

invita

il CNF ad organizzare un incontro nazionale con gli avvocati designati nei CG (dando la 

disponibilità del Triveneto ad ospitarlo);

invita altresì

CNF ed OUA a prevedere nel Congresso Forense di Bologna un successivo momento di 

confronto con Magistrati e CSM;

segnala

l’opportunità  che  per  il  futuro  si  adotti  una  modifica  delle  modalità  elettiva  dei 

componenti la Magistratura assicurando la maggiore presenza possibile anche secondo 

criteri di distribuzione geografica evitando, considerato il diritto alla riduzione del carico 

di  lavoro a cui hanno diritto i Magistrati  eletti, di  creare problemi all’organizzazione 

degli Uffici giudiziari e sottolinea la necessità che si assicuri per il futuro l’allocazione di 

seggi in ogni circondario con scrutinio unico distrettuale;

 auspica 

l’apertura di un sereno e costruttivo confronto tra gli Organismi forensi e l’ANM e delibera 

di organizzare un Convegno nel Triveneto in materia di “Ordinamento Giudiziario”; invita 

gli Ordini, in collaborazione con le locali Sezioni dell’ANM, ad organizzare eventi formativi 

in materia.

Si trasmetta a cura della Segreteria al CSM, CNF, all’OUA, alla Cassa Nazionale Forense di 

Previdenza, ai Presidenti delle Corti d’Appello di Trento, Trieste e Venezia, agli Ordini 

Forensi e alle Associazioni Forensi.

Approvata dall’Assemblea del 12.04.2008 a Verona
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5)

Delibera n° 05/08
L’Assemblea  dell’Unione  Triveneta  dei  Consigli  dell’Ordine  degli  Avvocati 
all’unanimità

delibera
di adottare il seguente 

REGOLAMENTO DELL’UFFICIO STUDIO DELL’UNIONE TRIVENETA
1) E’ istituito presso la Presidenza dell’Unione Triveneta “l’Ufficio Studi del Triveneto” 
avente quale scopo quello  di  monitorare,  anche con approfondite ricerche e studi,  la 
situazione della giurisprudenza di rilievo e delle novità legislative, nonché delle proposte 
di legge di maggior interesse in ambito civile, penale, amministrativo e tributario.

2)  L’Ufficio  Studi  si  articola,  al  momento,  in  quattro  distinte  aree:  civile,  penale, 
amministrativo e tributario e verrà diretto da un coordinatore.

Il coordinatore, senza oneri finanziari per l’Unione, potrà avvalersi anche dell’ausilio di 
esterni.

3) L’Ufficio Studi si occuperà del:

a)monitoraggio  ed  aggiornamento  della  giurisprudenza  di  legittimità  e  di  merito  di 
rilevante interesse,

b)monitoraggio  ed  aggiornamento  delle  novità  legislative  in  ambito  civile,  penale, 
amministrativo e tributario

c)monitoraggio ed aggiornamento delle proposte di legge.

4)  Ogni  settore sarà  coordinato e diretto da un avvocato nominato dall’Assemblea su 
proposta dell’Ufficio di Presidenza.

5) L’attività di ricerca, monitoraggio, aggiornamento verrà svolta da Avvocati o Praticanti 
Avvocato  scelti  dall’Assemblea,  su  proposta  dell’Ufficio  di  Presidenza,  su  nominativi 
preferibilmente  di  giovani  Colleghi  che  saranno  indicati  dai  Presidenti  degli  Ordini 
dell’Unione Triveneta.

6)  Come  riconoscimento  per  l’attività  svolta  verrà  assegnata  una  borsa  di  studio  ai 
collaboratori che siano iscritti all’albo o al registro da meno di sei anni, nella misura che 
verrà fissata annualmente dall’Assemblea dell’Unione Triveneta, su proposta dell’Ufficio 
di Presidenza, che dovrà tenere conto dell’effettiva attività svolta.

7) Nella prima fase di entrata in funzione dell’Ufficio Studi è prevista la presenza di nr. 2 
componenti per ogni area, che svolgeranno la loro attività - secondo indirizzi  dati dal 
Coordinatore - nel monitoraggio e aggiornamento della giurisprudenza di legittimità e di 
merito di rilevante interesse, nel monitoraggio e aggiornamento delle novità legislative e 
nel monitoraggio e aggiornamento delle proposte di legge.

8)  In  relazione  alle  effettive  esigenze  che  potranno  verificarsi  nel  corso  dell’attività 
dell’Ufficio  Studi,  l’Ufficio  di  Presidenza  potrà  proporre  all’Assemblea  l’aumento  del 
numero di componenti dei singoli settori.

9) I risultati della ricerca e dell’elaborazione verranno trasmessi ai Consigli dell’Ordine 

14



dell’Unione Triveneta, a cura dell’Ufficio di  Presidenza, e verranno pubblicati  sul  sito 
dell’Unione Triveneta.

10)  L’Ufficio  di  Presidenza,  ove  ne  ravvisasse  l’opportunità,  potrà  disporre  la 
pubblicazione del materiale raccolto ed elaborato dall’Ufficio Studi.

Approvato dall’Assemblea 17.5.2008 a Belluno
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6)

Delibera n°  06/08

L’Assemblea  dell’Unione  Triveneta  dei  Consigli  dell’Ordine  degli  Avvocati 
all’unanimità

delibera
di adottare il seguente

Regolamento Commissioni Permanenti e Gruppi di Lavoro

"Le  Commissioni  Permanenti  e  i  Gruppi  di  Lavoro  temporanei  saranno  costituiti  
dall’Assemblea  da  uno  o  due  Coordinatori,  i  quali  convocherà  per  le  riunioni  i 
componenti  dell’Ufficio  di  Presidenza  e  i  Presidenti  degli  Ordini,  che  potranno  
parteciparvi,  anche tramite  delegato,  al  fine  di  garantire  la  massima partecipazione 
qualificata.
Delle riunioni dovrà essere redatto sommario processo verbale che riferisca dei lavori 
svolti e delle proposte di delibera o altre iniziative da sottoporre all’assemblea; i verbali  
andranno inviati per conoscenza anche alla Segreteria dell’Unione. Il Presidente, anche 
su sua richiesta, è invitato a relazionare almeno ogni sei mesi l'Unione".
Il  presente  regolamento  sostituisce  il  precedente  regolamento  approvato  il  20 
marzo 2004 dall’Assemblea dell’Unione a Padova.

Approvato dall’Assemblea 17.5.2008 a Belluno
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7) 

Delibera n° 07/08

L’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati riunita a 
Belluno il 17 maggio 2008, all’unanimità

delibera
Con l’art. 2 - commi da 445 a 449 della legge finanziaria per il 2008, del 24 dicembre 
2007, n. 244, si è introdotto nel codice del consumo un nuovo articolo (140 bis) avente ad 
oggetto l’azione collettiva risarcitoria. Trattasi di un’importante innovazione legislativa 
tendente  a  creare  per  i  consumatori  una  nuova  ed  incisiva  forma  di  tutela  ed  uno 
strumento di bilanciamento dello strapotere del mercato verso il singolo consumatore.
E’ rimasto inascoltato l’invito, all’epoca indirizzato ai Presidenti di Camera e Senato dal 
Presidente dell’Unione Triveneta, col quale si  chiedeva lo “stralcio” della novella, sia 
perché contrario ai Regolamenti Parlamentari - i quali non consentirebbero la trattazione 
in sede di approvazione della finanziaria di materie estranee-, sia perché la materia era 
stata  oggetto  di  un  disegno  di  legge  poco  tempo  prima approvato  dalla  Commissione 
Giustizia  della Camera, a seguito di un approfondito dibattito.
Ritiene l’Assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di dover 
segnalare che, come è emerso da più parti, la normativa presenta dati contraddittori e 
rilevanti dubbi interpretativi che emergono dall’esame testuale della legge. 
Questi dubbi hanno dato luogo a contrastanti interpretazioni: alcune orientate nel senso 
di ricondurre l’ambito dell’azione alla sola tutela risarcitoria e restitutoria nel novero del 
codice del consumo; altre tesi, cd. costituzionalmente orientate, vogliono  che l’art.140 
bis abbia fatto nascere una nuova azione che esorbita le materie disciplinate nel codice 
del consumo, per estendersi ai danni alla salute comunque cagionati ed a qualsiasi altra 
lesione che sia fonte di un atto illecito extracontrattuale. 
La  conseguenza  è  che  restano  dibattute  molte  questioni,  con  risposte  contrastanti  a 
seconda della diverse tesi cui si accede. Ad esempio:
- si può utilizzare per tutelare lesioni avvenute anteriormente alla entrata in vigore della 
disposizione?
-  i  diritti  dei  risparmiatori  possono  essere  tutelati  mediante  gli  strumenti  offerti 
dall’art.140 bis? 
- il credito al consumo è materia estranea al codice del consumo e quindi anche all’area 
di applicazione dell’art. 140 bis?  
- è azione collettiva o azione di classe (la confusione terminologica tra i due diversi tipi di 
azione in cui è incorso il legislatore è una delle fonti dei problemi)?
- qual è l’efficacia del giudicato?
- l’azione collettiva è un’azione di accertamento o di condanna?
- in che limiti è ammissibile l’intervento del singolo consumatore nel processo e come si 
disciplina il rapporto tra due giudizi pendenti?
-qual è l’effetto del giudicato verso i co-legittimati?
I maggiori problemi riguardano, infine, il meccanismo dell’adesione dei consumatori, e 
soprattutto il fatto che sia prevista la possibilità di aderire sino all’udienza di conclusioni 
in appello.
Premesso  che  la  norma,  tra  l’altro,  non  dispone  alcun  onere  di  comunicazione 
dell’adesione al convenuto o al giudice, qual è la natura di questo atto?
Una prima tesi è quella che concepisce l’atto di adesione come mera manifestazione della 
volontà di “prenotare” gli effetti (auspicalmente positivi) della decisione che viene resa 
sull’azione collettiva risarcitoria.
Un’altra tesi ricostruisce l’atto di adesione come vera deduzione in giudizio delle singole 
posizioni  soggettive.  In  questo  caso  l’adesione  comporta  l’affidamento  del  diritto  del 
singolo (che non è parte nel giudizio) all’attore collettivo, il che porta all’inevitabile alla 
conseguenza,  non disciplinata in modo alcuno,  che l’attore collettivo può decidere di 
transigere senza consultare il singolo consumatore aderente e senza alcun controllo del 
magistrato (come ad esempio avviene in altre legislazioni).
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Si consideri poi come l’adesione all’una o altra tesi porti con riferimento agli effetti del 
giudicato, a soluzioni  ed effetti  diametralmente opposti.  Ed ancora, chi  verifica se la 
domanda dell’aderente è almeno astrattamente fondata e riferibile all’azione?
Una  soluzione  possibile,  auspicata  dagli  Ordini  dell’Unione  Triveneta,  e  in  linea  con 
l’azione collettiva (già conosciuta e applicata nel ns. codice del consumo) potrebbe essere 
quella di spostare il momento delle adesioni dei consumatori ad un momento successivo 
(e precisamente dopo che la sentenza sia stata emessa).
Per  queste  ragioni,  considerata  l’importanza  per  il  cittadino-consumatore  e  per  le 
imprese  pubbliche  e  private  della  tutela  introdotta  con  la  nuova  normativa,  appare 
opportuno  all’Assemblea  dell’Unione  Triveneta  dei  Consigli  dell’Ordine  degli  Avvocati 
riunitasi a Belluno il 17 maggio 2008

chiedere
al  Governo  ed  al  Parlamento  di  differire  l’entrata  in  vigore  della  legge,  al  fine  di 
consentire un intervento legislativo che chiarisca i dubbi interpretativi e risolva i problemi 
tecnici  connessi  alla  frettolosità  con  cui  è  stata  licenziata  la  nuova  normativa  e  alla 
particolarità  della  situazione  politica  del  momento  che  di  fatto  ha  impedito  un 
approfondito dibattito.
Non si  può,  infatti,  per  i  diritti  che sono in  gioco e per  l’importanza delle  questioni 
economiche connesse, correre il rischio di contrasti giurisprudenziali che finirebbero per 
essere risolti solo tra molti anni.
D’altro  canto  lo  stesso  precedente  Parlamento  aveva  sentito  il  bisogno,  in  sede  di 
approvazione  di  “ordine  del  giorno”,  di  impegnare  il  Governo  ad  “ogni  idoneo 
provvedimento al fine di chiarire i punti oscuri  della normativa” e questo su richiesta 
delle  stesse  associazioni  di  consumatori.  Le  successive  vicende  non  hanno  consentito 
all’esecutivo  di  intervenire  e  per  questo  appare  quanto  mai  opportuno  il  chiesto 
differimento per ulteriori mesi sei, (che per i suoi aspetti, meramente tecnici, si auspica 
possa svolgersi in sede di Commissione Giustizia in sede deliberativa, recuperando anche 
l’ampio lavoro svolto  dalla  precedente Commissione Giustizia  della  Camera presieduta 
dall’on. Pisicchio).

Approvata dall’Assemblea dell’Unione Triveneta del 17.5.2008 a Belluno
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8)

Delibera n. 8/2008 (ordinamento giudiziario)
Adottata a Bassano del Grappa il 4 luglio 2008 dall’Assemblea 

L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati preso atto che:
- nello spirito dell’intervento legislativo del luglio 2007 l’Avvocatura è divenuta uno dei 
soggetti che concorre ad assicurare l’autogoverno dei magistrati ed una delle fonti degli 
elementi che concorrono alla valutazione d’ogni magistrato
-  l’art.  15  del  Dlt  25/2006  non  può  dirsi  esaustivo  delle  competenze  del  consiglio 
giudiziario  (e  quindi  indicativo  di  una  chiara  e  inequivoca  volontà  del  legislatore)  in 
quanto individua solo alcune delle competenze attribuite ai consigli giudiziari 
-  sono sorte divergenze interpretative con riferimento all’art. 16 del Dlt 25/2006, nel 
testo vigente dopo le modifiche apportate con la L. 111/2007
- va affermato che la composizione del Consiglio  come disciplinata dall’art.  9 del Dlt 
25/2006  (quella  con  i  membri  di  diritto,  i  magistrati  eletti  e  i  membri  non  togati 
designati) deve essere considerata come “ordinaria” e prevalente
-  si  è  messo  in  discussione  in  forza  dell’attuale  tenore  dell’art.  16  del  Dlt  25/2006 
l’accesso dei consiglieri  non togati  a tutti  gli  atti  e la possibilità degli  stessi  di  poter 
presenziare  alle  sedute  nella  trattazione  delle  materie  trattate  dal  Consiglio  in 
composizione ristretta
- se è vero che la ratio espressa nelle previsioni della lettera f) dell’art. 4 e del comma 5 
pare  aver  riguardo  solo  a  segnalazioni,  tuttavia  la  locuzione  che  regge  il  principio 
generale  (“segnalazioni  …  che  si  riferiscano  a  fatti  specifici  incidenti  sulla 
professionalità”) in realtà legittima ogni  contenuto,  anche  positivo  o  articolato.  Ciò 
potrebbe dar  vita  a prassi  di  intervento  sistematico,  sempre  però  ancorato  a  fatti  
e  comportamenti specifici,  con  un  esito  sostanzialmente analogo al parere
- la Circolare  del  CSM  in materia di valutazione di professionalità fa  un  espresso 
richiamo  all’importanza  delle  segnalazioni  da  parte  dei  Consigli  dell’  Ordine  degli 
Avvocati ed alla ratio che affida all’avvocatura, dopo la riforma Mastella, il ruolo di fonte 
che utilmente concorre alla valutazione d’ogni magistrato 
-  sulle  modalità  di  tale  partecipazione  possono  sorgere  diverse  prassi  (o  di  norme 
regolamentari  approvate  da  singoli  Consigli  Giudiziari)  con  la  conseguenza  di  non 
assicurare uniformità di  comportamenti  e disomogeneità  dei  dati  che successivamente 
confluiscono al CSM per i provvedimenti valutativi
- per quanto riguarda il parere di cui all’art. 13 D.to 160/2006 appare opportuno, sempre 
nello  spirito  di  assicurare  il  ruolo  di  fonte  conoscitiva  che  il  legislatore  ha  voluto 
assicurare  all’avvocatura,  rendere  obbligatorio  e  non  facoltativo  il  parere  e  fare 
riferimento all’organo collegiale del consiglio dell’ordine e non alla figura del presidente
- appare opportuno correggere il refuso “I componenti designati dal consiglio regionale” 
rimasto nel testo dell’art. 16 del del Dlt 25/2006
- non appare ragionevole l’esclusione dal diritto di voto nelle materie di cui alle lettere h) 
ed i) dell’art. 16 del del Dlt 25/2006 e lettera g) ed h) dell’art. 7
-  appare più consono,  nello spirito  del  concorso che l’avvocatura è chiamata a dare, 
sostituire  il  termine  “segnalazioni”  con  quello  di  “osservazioni”  e  riferirle  all’organo 
collegiale  del  consiglio  dell’ordine,  anche per  assicurare allo  stesso  la  facoltà  di  non 
inoltrare osservazioni di fatti meramente episodici o non significativi, che poca incidenza 
potrebbero  avere  sulla  valutazione  di  professionalità  o  trovare  ragione  in  situazioni 
meramente contingenti o difficilmente documentabili o ritenute provenienti da fonti non 
concordanti 
- mantenendo l’esclusione del diritto di voto dei consiglieri “non togati” con riferimento 
ad alcune materie si evitano eventuali problemi di incompatibilità in capo agli stessi
Si  poterebbe,  pertanto,  auspicare  di  modificare  la  recente  novella  sull’ordinamento 
giudiziario con riferimento agli artt. 8 e 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 
ed agli artt. 11 IV comma lettera f) e 13 III comma del Decreto legislativo 5 aprile 2006, 
n.160 come appresso: 

DECRETO LEGISLATIVO 27  gennaio  2006,  n.  25  (in  Suppl  Ord.n.  26 alla  Gazz.  Uff.,  3 
febbraio,  n. 28) -  Istituzione del  Consiglio  direttivo della Corte di  cassazione e nuova 
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disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 
25 luglio 2005, n. 150 come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111
Testo vigente:

ARTICOLO 8 
Rubrica: 
Composizione del Consiglio Direttivo 
della Corte di Cassazione in relazione alle competenze 
Art. 8.
1.  Il  componente  avvocato  nominato  dal  Consiglio  nazionale  forense  e  i  componenti 
professori  universitari  [,  anche  nella  qualità  di  vice  presidenti,]  partecipano 
esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di 
cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Proposta di modifica: 

ARTICOLO 8 
Rubrica: 
Composizione del Consiglio Direttivo 
della Corte di Cassazione in relazione alle competenze 
Art. 8.
1.  Il  componente  avvocato  nominato  dal  Consiglio  nazionale  forense  e  i  componenti 
professori  universitari  partecipano  alle  discussioni  e  alle  deliberazioni  relative 
all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, ma non esercita il proprio diritto di 
voto con riferimento all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, 
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lettere  b)  1 ed  in  ogni  deliberazione  riguardante  il  conferimento  di  funzioni  per 
l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.

La modifica tende a eliminare l’inciso esclusivamente ed a consentire la partecipazione  
alle discussioni in tutte le materie di competenza del Consiglio Giudiziario, eliminando 
le incertezze sorte ed assicurando un fattivo coinvolgimento dei componenti non togati

Testo vigente:

ARTICOLO 16 
Rubrica: 
Composizione dei consigli giudiziari 
in relazione alle competenze
Art. 16.

1 ARTICOLO 7 

Rubrica: 

Competenze del Consiglio Direttivo 

della Corte di Cassazione 

Art. 7.

1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:

a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio 
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli 
affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio 
decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri 
generali [ direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 
150] (1);

b) formula i pareri per la valutazione di professionalita` dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del 
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni (2); 

[ c) esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati. Il Consiglio direttivo della Corte di 
cassazione, qualora, nell'esercizio della vigilanza, abbia notizia di fatti suscettibili di valutazione in 
sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la 
Corte di cassazione;] (3)

[ d) esercita la vigilanza sull'andamento degli uffici. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, 
qualora, nell'esercizio della vigilanza, rilevi l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le 
segnala al Ministro della giustizia;] (3)

[ e) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei magistrati riguardanti 
aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di servizio, equo 
indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;] (3)

[ f) formula pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla 
adozione, da parte del medesimo Consiglio superiore, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a 
riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, e riammissioni in 
magistratura dei magistrati;] (3) 
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1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori 
universitari  [,  anche  nella  qualità  di  vice  presidenti,  nonché  il  componente 
rappresentante  dei  giudici  di  pace]  partecipano  esclusivamente  alle  discussioni  e 
deliberazioni  relative  all'esercizio  delle  competenze  di  cui  all'articolo  15,  comma  1, 
lettere a), d) ed e) (1).
[2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e 
deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 
2-bis e 9 , comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni. ] 
(2)
(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Proposta di Modifica:
Art. 16.
1.  I  componenti  avvocati  e  professori  universitari  partecipano  alle  discussioni  e 
deliberazioni  relative  all'esercizio  delle  competenze  di  cui  all'articolo  15, ed 
esprimono il  loro  voto  in  ogni  competenza  del  consiglio,  eccettuate  quelle  di  cui 
all'articolo  15,  comma 1,  lettere  b),  e  g)  2 ed  in  ogni  deliberazione  riguardante 
l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.

g) formula pareri, [ anche ] su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti 
alle competenze ad esso attribuite (1);

h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di 
programmazione della attività didattica della Scuola.

(1) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(3) Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

2 ARTICOLO 15 

Rubrica: 

Art. 15.

Competenze dei consigli giudiziari 

1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:

a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui 
all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli 
affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio 
decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente 
indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;

b) formulano i pareri per la valutazione di professionalita` dei magistrati ai sensi dell’articolo 11 del 
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni (1); 

[c) esercitano la vigilanza sul comportamento dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del 
distretto. Il consiglio giudiziario che, nell'esercizio della vigilanza, ha notizia di fatti suscettibili di 
valutazione in sede disciplinare, deve farne rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore 
generale presso la Corte di cassazione;] (2)
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La modifica tende ad eliminare l’inciso esclusivamente ed a consentire la partecipazione  
alle discussioni in tutte le materie di competenza del Consiglio Giudiziario, eliminando 
le incertezze sorte ed assicurando un fattivo coinvolgimento dei componenti non togati  
ed un effettivo concorso dell’avvocatura

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n.160 (in Suppl. ordinario n. 106 alla Gazz. Uff., 29 
aprile,  n.  99).  -  Nuova  disciplina  dell'accesso  in  magistratura,  nonché  in  materia  di 
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, 
lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 come modificato dalla legge 30 luglio 2007, 
n. 111
Testo vigente:

ARTICOLO 11 
Rubrica: 
(Valutazione della professionalita`).
Art. 11 .
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero 
della  giustizia  anche  per  quanto  attiene  agli  eventuali  rilievi  di  natura  contabile  e 
disciplinare,  ferma  restando  l’autonoma  possibilità  di  ogni  membro  del  consiglio 
giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per 
valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, 
che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le 
segnala al Ministro della giustizia;

e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace 
del distretto;

[ f) adottano i provvedimenti relativi allo status dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari 
del distretto riguardanti aspettative e congedi, riconoscimento di dipendenza di infermità da cause di 
servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione di sussidi;] (2)

g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla 
adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, 
dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei 
magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al 
momento della cessazione dal servizio medesimo;

h) formulano pareri, [anche] su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie 
attinenti alle competenze ad essi attribuite (3);

i) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di 
programmazione della attività didattica della Scuola.

2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in 
relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.

(1) Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 13, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 13, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(3) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 13, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
23



b)  la  relazione  del  magistrato  sul  lavoro  svolto  e  quanto  altro  egli  ritenga  utile,  ivi 
compresa  la  copia  di  atti  e  provvedimenti  che  il  magistrato  ritiene  di  sottoporre  ad 
esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del 
medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il 
magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al 
termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non gia` acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli 
stessi hanno comportato;
f) il  rapporto e le segnalazioni provenienti  dai capi degli uffici,  i  quali devono tenere 
conto  delle  situazioni  specifiche  rappresentate  da  terzi,  nonche´  le  segnalazioni 
pervenute  dal  consiglio  dell’ordine  degli  avvocati,  sempre  che  si  riferiscano  a  fatti 
specifici incidenti sulla professionalita`, con particolare riguardo alle situazioni eventuali 
concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che 
denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo 
dell’ufficio  e  le segnalazioni  del  consiglio  dell’ordine  degli  avvocati  sono trasmessi  al 
consiglio  giudiziario  dal  presidente  della  corte  di  appello  o  dal  procuratore  generale 
presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali 
considerazioni  e  quindi  trasmessi  obbligatoriamente  al  Consiglio  superiore  della 
magistratura.
5. Il consiglio giudiziario puo` assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi 
componenti  o dai  dirigenti  degli  uffici  o dai  consigli  dell’ordine degli  avvocati,  dando 
tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli 
atti, e puo` procedere alla sua audizione, che e` sempre disposta se il magistrato ne fa 
richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un 
parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla 
documentazione e ai verbali delle audizioni.
Proposta di Modifica:
Art. 11.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
f) il  rapporto e le segnalazioni provenienti  dai capi degli uffici,  i  quali devono tenere 
conto  delle  situazioni  specifiche  rappresentate  da  terzi,  nonché  le  osservazioni  del 
consiglio dell’ordine degli avvocati.
Le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati, dovranno essere riferite a fatti 
specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali 
concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che 
denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo 
dell’ufficio  e le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati sono trasmessi al 
consiglio  giudiziario  dal  presidente  della  corte  di  appello  o  dal  procuratore  generale 
presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali 
considerazioni  e  quindi  trasmessi  obbligatoriamente  al  Consiglio  superiore  della 
magistratura.  Le  osservazioni  del  consiglio  dell’ordine  degli  avvocati  possono 
evidenziare,  sempre  con  riferimento  a  fatti  specifici,  valutazioni  di  contenuto 
positivo, purché non meramente elogiative, che abbiano riferimento all’attitudine al 
conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l’assunzione di incarichi 
direttivi e semidirettivi.
5.  Il  consiglio  giudiziario  assume  informazioni  su  fatti  specifici  segnalati  da  suoi 
componenti  o dai  dirigenti  degli  uffici  o dai  consigli  dell’ordine degli  avvocati,  dando 
tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli 
atti, e può procedere alla sua audizione, che e` sempre disposta se il magistrato ne fa 
richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un 
parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla 
documentazione e ai verbali delle audizioni.
La modifica tende ad assicurare acquisendo le osservazioni del consiglio dell’ordine degli  
avvocati, su fatti specifici, utili elementi di conoscenza su fatti specifici incidenti sulla  
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professionalità  e  che  abbiano  riferimento  all’attitudine  al  conferimento  di  funzioni, 
comprese quelle di legittimità, per l’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.
Testo vigente:

ARTICOLO 13 
Rubrica: 
(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e  
viceversa) (1)(2). 
Art. 13.
1.  L’assegnazione di  sede, il  passaggio dalle  funzioni  giudicanti  a quelle requirenti,  il 
conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio 
dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal 
Consiglio  superiore  della  magistratura  con  provvedimento  motivato,  previo  parere  del 
consiglio giudiziario.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le 
funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari 
o  di  giudice  dell’udienza  preliminare,  anteriormente  al  conseguimento  della  prima 
valutazione di professionalita`.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e` consentito 
all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ 
con  riferimento  al  capoluogo  del  distretto  di  corte  di  appello  determinato  ai  sensi 
dell’articolo  11  del  codice  di  procedura  penale  in  relazione  al  distretto  nel  quale  il 
magistrato  presta  servizio  all’atto  del  mutamento  di  funzioni.  Il  passaggio  di  cui  al 
presente  comma  puo`  essere  richiesto  dall’interessato,  per  non  più  di  quattro  volte 
nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo 
nella  funzione  esercitata  ed  e`  disposto  a  seguito  di  procedura  concorsuale,  previa 
partecipazione ad  un corso di  qualificazione professionale,  e  subordinatamente ad un 
giudizio  di  idoneità  allo  svolgimento  delle  diverse  funzioni,  espresso  dal  Consiglio 
superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di 
idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di 
appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato 
eserciti  funzioni  giudicanti  o  requirenti.  Il  presidente  della  corte  di  appello  o  il 
procuratore  generale  presso  la  stessa  corte,  oltre  agli  elementi  forniti  dal  capo 
dell’ufficio,  possono  acquisire  anche  le  osservazioni  del  presidente  del  consiglio 
dell’ordine degli  avvocati  e devono indicare gli  elementi  di  fatto sulla base dei  quali 
hanno espresso la valutazione di idoneita`. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di 
legittimita` alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo 
e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della 
Corte  di  cassazione,  nonché  sostituendo  al  presidente  della  corte  d’appello  e  al 
procuratore  generale  presso  la  medesima,  rispettivamente,  il  primo  presidente  della 
Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da 
funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, 
all’interno  di  altri  distretti  della  stessa  regione  e  con  riferimento  al  capoluogo  del 
distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura 
penale  in  relazione  al  distretto  nel  quale  il  magistrato  presta  servizio  all’atto  del 
mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio 
a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o 
del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a 
funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano 
posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo 
caso il magistrato non puo` essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di 
natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel 
secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a 
funzioni  di  natura penale o miste prima del  successivo trasferimento o mutamento di 
funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo` realizzarsi soltanto in un 
diverso  circondario  ed  in  una  diversa  provincia  rispetto  a  quelli  di  provenienza.  Il 
tramutamento di secondo grado puo` avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a 
quello di provenienza.
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La  destinazione  alle  funzioni  giudicanti  civili  o  del  lavoro  del  magistrato  che  abbia 
esercitato  funzioni  requirenti  deve  essere  espressamente  indicata  nella  vacanza 
pubblicata  dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  e  nel  relativo  provvedimento  di 
trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità` di 
servizio  e`  valutata  unitamente  alle  attitudini  specifiche  desunte  dalle  valutazioni  di 
professionalità periodiche.
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di 
legittimita` di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative 
alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita` di cui ai commi 6 e 14 dello 
stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.
[ 7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia 
autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario . ] (3)
(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla 
data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 
ottobre 2006, n. 269. 
(3) Comma abrogato dall'articolo 16-ter, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , 
fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 
150. 

Testo modificato:

ARTICOLO 13 
Rubrica: 
(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e  
viceversa) 
Art. 13.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e` consentito 
all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ 
con  riferimento  al  capoluogo  del  distretto  di  corte  di  appello  determinato  ai  sensi 
dell’articolo  11  del  codice  di  procedura  penale  in  relazione  al  distretto  nel  quale  il 
magistrato  presta  servizio  all’atto  del  mutamento  di  funzioni.  Il  passaggio  di  cui  al 
presente  comma puo` essere  richiesto  dall’interessato,  per  non  piu`  di  quattro  volte 
nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo 
nella  funzione  esercitata  ed  e`  disposto  a  seguito  di  procedura  concorsuale,  previa 
partecipazione ad  un corso di  qualificazione professionale,  e  subordinatamente ad un 
giudizio  di  idoneità  allo  svolgimento  delle  diverse  funzioni,  espresso  dal  Consiglio 
superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di 
idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di 
appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato 
eserciti  funzioni  giudicanti  o  requirenti.  Il  presidente  della  corte  di  appello  o  il 
procuratore  generale  presso  la  stessa  corte,  oltre  agli  elementi  forniti  dal  capo 
dell’ufficio, acquisiscono anche le osservazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati 
e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione 
di  idoneità.  Per  il  passaggio  dalle  funzioni  giudicanti  di  legittimita`  alle  funzioni 
requirenti  di  legittimita`,  e  viceversa,  le  disposizioni  del  secondo  e  terzo  periodo  si 
applicano  sostituendo  al  consiglio  giudiziario  il  Consiglio  direttivo  della  Corte  di 
cassazione,  nonché  sostituendo  al  presidente  della  corte  d’appello  e  al  procuratore 
generale  presso  la  medesima,  rispettivamente,  il  primo  presidente  della  Corte  di 
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
La modifica  tende  ad  assicurare,  acquisendo le  osservazioni  del  consiglio  dell’ordine  
degli avvocati, la conoscenza degli elementi di fatto sulla base dei quali esprimere la  
valutazione  di  idoneità.  Pare  opportuno  coinvolgere  e  fare  riferimento  all’organo 
collegiale più che al Presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Si auspica come suggerito dal CNF agli Ordini, tenuto conto delle attuali composizioni dei 
Consigli  Giudiziari  per evitare la prevalente presenza di  magistrati  del  circondario del 
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Tribunale  ove  ha  sede  il  Consiglio  Giudiziario,  che  si  individuino  “correttivi”  sulle 
modalità di elezione e designazione dei  componenti  dei Consigli  Giudiziari  al  fine di 
assicurare la presenza dei diversi circondari che compongono il distretto secondo criteri di 
distribuzione geografica (anche al fine di evitare che la diminuzione di carico di lavoro 
che  compete  ai  magistrati  eletti  influisca  sull’operatività  di  un  unico  ufficio,  ed 
assicurando  al  consiglio  la  presenza  di  consiglieri  con  competenze  diversificate nelle 
materie civile e penale (quanto mai opportuna in sede di valutazione di professionalità).
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9)

Delibera n° 09/08

L’assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati

riunita a Vicenza il 18.10.2008,
delibera:

L’Unione  Triveneta  dei  Consigli  dell’Ordine  degli  Avvocati,  letti  i  documenti  dell’ 
Organismo Unitario dell’Avvocatura e dell’Associazione Nazionale Forense, verso i quali 
esprime  adesione,  propone,  per  l’eventualità  in  cui  non  si  intendesse  desistere  dal 
progettato intervento legislativo, i seguenti emendamenti al Ddl n.. 1082 XVI legislatura, 
che sarà discusso al Senato (Stampato Camera 1441-bis approvato il 2.10.2008).

1) Art.27, secondo comma: modifica dell’art. 38 cod. proc. civ.  
Con riferimento all’articolo, si osserva: può essere accettata l'anticipazione, a pena di 
decadenza nella comparsa di costituzione e di risposta per la proposizione dell'eccezione 
di incompetenza  per materia e per valore e per territorio inderogabile. Quello che non si 
comprende è l'utilità  ed il  significato della  nuova decadenza  introdotta  atteso che la 
competenza per territorio inderogabile, per materia e per valore sono comunque rilevabili 
d'ufficio sino alla prima udienza. 
Si verrebbe a creare un nuovo “genere” di eccezione (di diversa natura per le parte ed il 
giudice, ovverosia in “senso stretto” per la parte ed in “senso lato” per il giudice) che 
aveva  un  senso  nella  precedente  formulazione  (in  cui  si  operava  un  generale 
declassamento  delle  questioni  sulla  competenza  da  presupposto  processuale  di 
salvaguardia del giudice naturale a vizio meramente formale). 
Se  si  decide  di  conservare  l’innovazione  appare  necessario  integrare  la  citazione  con 
l'obbligo di specifico avviso sulle conseguenze della mancata contestazione.
Si propone pertanto la soppressione dell’art. 27, secondo comma. o che sia aggiunto in 
calce allo stesso: “Nell’avvertimento di cui al nr. 7 dell’art. 163 deve darsi avviso anche 
degli effetti derivanti dall’art. 38 cpc.” 

2) Art.27, decimo: condanna alle spese.

Si  sottolinea  l’opportunità  che  l’accollo  delle  spese  a  carico  della  parte  che  abbia 
rifiutato  una  proposta  conciliativa,  qualora  la  domanda  venga  accolta  in  misura  non 
superiore a tale proposta, riguardi le spese maturate dopo la formulazione della proposta.
E’ vero che nel testo approvato dall’aula è stato precisato che deve trattarsi di “proposta 
conciliativa tempestivamente formulata”, tuttavia la genericità di  tale previsione non 
risolve affatto il problema, talché, onde evitare di favorire la parte debitrice, appare più 
pratico  limitare  le  spese  da  porre  a  carico  del  creditore  a  quelle  maturate  dopo  la 
proposta.
Peraltro, come è stato osservato, non è coerente un sistema che impone tali obblighi alle 
parti  costituite  (  ed  in  definitiva  ricade  quasi  principalmente  sull’attore)  mentre  si 
continua a dare scarsa valenza processuale alla contumacia.

Si propone pertanto che il primo comma dell’art. 91 sia così formulato: 
(Condanna alle spese)

Il  giudice,  con  la  sentenza  che  chiude  il  processo  davanti  a  lui,  condanna  la  parte 
soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare 
insieme  con  gli  onorari  di  difesa.  Se  accoglie  la  domanda  in  misura  non  superiore 
all'eventuale proposta conciliativa condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato 
motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione 
della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

3) Art.27, dodicesimo comma: responsabilità aggravata.
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Fermo il consenso per il rafforzamento della responsabilità aggravata, l’operatività del 
relativo  meccanismo  dovrebbe  essere  rimessa  all’iniziativa  della  parte  interessata,  in 
linea con le altre previsioni dell’art. 96, non comprendendosi la ragione, in un processo 
nella  disponibilità  delle  parti,  di  una  condanna  d’ufficio.  Eccessivo,  generico  e 
discrezionale  appare  il  limite  prefissato  nel  massimo (non  superiore  ad  euro  20.000); 
meglio ancorarlo ad un criterio certo, quale le spese di lite liquidate.
Si  deve,  però,  osservare  come  si  introduca  una  sorta  di  sanzione  pecuniaria  senza 
collegamento ad una responsabilità oggettiva. Considerato che l'esperienza insegna che i 
casi di responsabilità aggravata sono nella pratica residuali, il tentativo di introdurre una 
sanzione sulla responsabilità aggravata appare in concreto di scarsa incidenza deflativa.

Si propone pertanto di sostituire le parole “anche d’ufficio” con le seguenti: “su istanza 
di parte” e di sostituire le parole “di somma non inferiore ad euro 1000, non superiore ad 
euro 20.000” con  “di somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio delle spese 
liquidate”.

4) Art.27, tredicesimo comma: mancata contestazione dei fatti 
Al primo comma dell’articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: “nonché i fatti ammessi o non contestati";”. Con riferimento all’art. si 
esprime  perplessità  sulla  previsione  per  cui  gli  effetti  della  mancata  contestazione 
riguarderebbero le sole parti costituite, lasciando al contumace un’inspiegabile posizione 
di privilegio. Appare pertanto opportuno dare adeguata rilevanza anche alla contumacia 
alla luce delle recenti Sentenze della Corte Cost. in materia di processo societario. 
Infine  è  necessario  integrare  la  citazione  con  l'obbligo  di  specifico  avviso  sulle 
conseguenze della mancata contestazione.
Si propone il seguente articolato come emendamento:

TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 115 (Disponibilità delle prove)
Salvi i  casi previsti  dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le 
prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente 
contestati.
La contumacia comporta gli effetti della mancata contestazione dei fatti dedotti dalla 
controparte.
Nell’avvertimento  di  cui  al  nr.  7  dell’art.  163  deve  darsi  avviso  anche  degli  effetti 
derivanti dall’art. 115 c.p.c.
Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di 
fatto che rientrano nella comune esperienza.

5) Art.28, secondo comma: modifica dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..

L’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., prevede che, all’esito della prima udienza, il 
giudice conceda alle parti, se richiesto, dei termini che pesano per complessivi 80 giorni, 
per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum.
La modifica approvata in prima lettura prevede che detti termini possano essere concessi 
solo in presenza di gravi motivi.
La previsione appare inaccettabile sia in questa, che nella precedente formulazione dei 
giusti motivi.
Non solo per fondate ragioni di principio che, a fronte di un malinteso potere direttivo del 
giudice, finiscono con il sacrificare il diritto di difesa delle parti (si pensi, per fare un 
esempio,  alla  necessità  di  rispondere,  anche  sotto  il  profilo  istruttorio,  ad  eccezioni 
dedotte  dal  convenuto costituitosi  in udienza,  senza dover  sottostare al  rischio  di  un 
vaglio, da parte del giudice, della richiesta di concessione dei termini in questione), ma 
sopra tutto per incontestabili ragioni di proporzionalità ed irrazionalità nelle scelte del 
legislatore (gli atti introduttivi dell'attore e del convenuto non sono gravati nell’attuale 
sistema della previsione di preclusioni e decadenze).
Inoltre  la  novità  complica  il  lavoro  del  giudice,  che  dovrebbe  adempiere  l’obbligo  di 
motivazione sulla concorrenza dei "gravi motivi” o in ipotesi si tornasse al precedente 
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testo “giusti  motivi"  per concedere o negare i  termini  ex art.  183, comma 6°; ma si 
rischierebbero diverse e soggettive interpretazioni sul territorio. 
Pur tenendo in considerazione le ragioni che hanno portato il Governo a tale modifica 
deve essere segnalato il grave difetto di proporzionalità tra il risparmio di 80 giorni nella 
durata di un processo che nella migliore ipotesi dura un paio d’anni in primo grado e nel 
quale  i  termini  difensivi  concessi  alle  parti  nell’intero  giudizio  non  superano 
complessivamente (sino alla Sentenza) i 160 giorni e la costrizione delle parti a definire 
an e quantum del  processo,  in  materie  di  per  se  complesse  e variegate  quali  quelle 
civilistiche, rispettivamente con citazione e comparsa di risposta. 
Invero  influiscono  negativamente  sui  tempi  del  processo:  il  tempo  per  poter  fissare 
l’udienza di prove (l’esperienza ci insegna che oggi non viene rispettato il termine dei 30 
giorni per il deposito delle ordinanze istruttorie così come previsto nell’art.  183 cpc), 
quello per ottenere l’udienza di  precisazione delle conclusioni ed infine quello che il 
giudice impiega per poter scrivere e depositare le sentenze. 
Nel concreto la modifica andrebbe a comprimere i poteri delle parti, risultando nei fatti 
pressoché ininfluente con i tempi necessari al giudice per definire il processo.
Concludendo non crediamo proprio che la novità possa avere risvolti positivi, essa avrebbe 
l’effetto di “tagliare con la scure” i diritti delle parti in nome di una malintesa e solo 
formale celerità, consegnando le parti in mano alla discrezionalità del giudice.
Si propone pertanto la soppressione dell’art.28, secondo comma.

6) Art. 28, sesto comma: introduzione dell’art. 257-  bis   cod. proc. civ..   

Anche in questo caso si pone un problema di proporzionalità del mezzo rispetto al fine 
(accelerazione dei processi).
La stessa proposta di modifica appare muovere dalla consapevolezza della problematicità 
della materia, quando prevede che il giudice debba sentire le parti, tenere conto di ogni 
circostanza ed avere particolare riguardo all’oggetto della causa.
L’esperienza insegna che l’unico modo di assicurarsi la genuinità della prova per testimoni 
è  la  raccolta  della  stessa  da  parte  del  giudice,  o  comunque  quanto  meno  nel 
contraddittorio delle parti.
Oltre tutto è da immaginarsi che le ricordate doverose cautele alle quali si intenderebbe 
subordinare  la  testimonianza  scritta,  relegherebbero  tale  mezzo  alle  fattispecie  più 
semplici, che tuttavia sono inconfutabilmente quelle che dinanzi al giudice si risolvono in 
poche e brevi  battute,  con un risparmio effettivo del tutto sproporzionato rispetto al 
grave rischio di compromissione dell’affidabilità della prova.
Ecco  dunque,  anche  in  questo  caso,  il  palese  difetto  di  proporzionalità  tra  il  mezzo 
progettato (una testimonianza scritta destinata ad applicazioni marginali, a meno di non 
voler gravemente compromettere il diritto delle parti all’accertamento della verità) ed il 
fine (un’illusoria accelerazione del processi).
Inoltre  si  deve  segnalare  che  la  norma  appare  in  contrasto  col  vigente  principio 
processualistico dell’unitarietà della prova.
Infine presumibilmente la  durata  delle  cause sarà  allungata  dal  tempo necessario  per 
acquisire  la  prova  con  un  necessario  rinvio  dell’udienza,  dalla  risoluzione  delle 
contestazioni  sulla corrispondenza delle dichiarazioni  testimoniali  ai  quesiti  proposti  e 
spesso dalla necessità di sentire direttamente i testimoni per chiarimenti o specificazioni 
o per risolvere contrasti.
Inoltre non si comprende se il potere conferito all'ultimo comma della norma in questione 
sia esercitabile d'ufficio o ad istanza di parte, e come questo potere si raccordi con quello 
di disporre il confronto tra i testi di cui all'art. 254 c.p.c.. (norma che di per sé appare già 
sufficiente).
Si propone pertanto la soppressione dell’art. 28, sesto comma.

7)     Art.29: introduzione del filtro di ammissibilità in Cassazione e previsione in spese   
di giustizia Art. 40.
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Senz’altro condivisibile l’esigenza di alleggerire il notevole carico di lavoro gravante sulla 
Corte  di  cassazione,  del  tutto  inadeguata  appare  la  soluzione  progettata,  che  desta 
diverse perplessità sotto più profili e così:

a) per la formulazione della norma, che appare eccessivamente generica (anche con 
riferimento alla violazione dei principi regolatori del giusto processo) e che, nel 
prevedere  i  casi  di  ammissibilità,  risulta  non essere  coordinata,  con  ogni 
conseguenza, con le ipotesi di vizio o di mancanza di motivazione, salvo che, solo 
parzialmente, attraverso la discutibile previsione di cui infra;

b) perché  appare  prevedere  un  procedimento  che  si  sovrappone  a  quello  di  cui 
all’art. 375 cod. proc. civ..

L’emendamento  dell’opposizione  approvato,  poi,  che  sanziona  con  l’inammissibilità 
(meglio, con la non ammissibilità) il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5), nei confronti 
della  sentenza  di  appello  confermativa  di  quella  di  primo  grado,  appare  del  tutto 
inopportuno  e  foriero  di  gravi  problematiche  interpretative,  innanzi  tutto  in  quanto 
esporrebbe al grave rischio di affrettate conferme dell’iter  logico-giuridico adottato dal 
primo giudice (che potrebbero essere anche agevolate dall’essere le stesse sottratte al 
controllo di legittimità) ed altresì perché la conferma della prima decisione di frequente 
si potrebbe accompagnare ad un mutamento (totale o parziale) della motivazione.
Tale  ultima  evenienza,  oltre  a  porsi  in  conflitto  con  la  ratio  dell’innovazione  (che 
apparirebbe  fondata  sulla  scelta  di  sottrarre  allo  scrutinio  di  legittimità  un  iter 
argomentativo fatto proprio da due giudici diversi), lascerebbe gravemente pregiudicato il 
diritto  di  difesa  di  chi  risultasse  soccombente  anche  in  appello  in  base  ad  una 
(parzialmente  o  totalmente)  nuova  motivazione,  che  finirebbe  con  l’essere  del  tutto 
incensurabile.
Si ribadisce che quello del ripensamento dell’accesso alla Corte di cassazione è un tema 
sicuramente  importante,  ma  che  per  la  sua  delicatezza  richiede  un’adeguata 
ponderazione ed un maggiore approfondito dibattito.
Si propone pertanto la soppressione dell’art. 29, o quantomeno la soppressione dell’art. 
360-bis secondo comma. 

Appare parimenti incostituzionale la  previsione di cui all’art. 40 in materia di spese di 
giustizia laddove  all’art.  13  comma  2  bis  introduce  l’obbligo  di  pagamento  oltre  al 
contributo unificato di un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti 
giudiziari prevedendo alla successiva lettera c l’esenzione dalla registrazione. 
Si propone pertanto la loro soppressione

8) Art.29, terzo comma: abrogazione degli ultimi due commi dell’art. 624 cod. proc. 
civ..
 
Appare incomprensibile l’immotivata abrogazione del terzo e del quarto comma dell’art. 
624.
Esse  infatti  consentono,  nel  caso  di  sospensione  del  procedimento  esecutivo  non 
reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, di giungere direttamente 
all’estinzione  del  pignoramento  senza  dover  svolgere  l’intero  giudizio  di  opposizione 
qualora esecutato ed esecutante concordino su tale opzione.
Si tratta dunque di previsioni deflative ed utili, il cui mantenimento appare opportuno.
Si propone pertanto la soppressione del terzo comma dell’art.29.

9) Art.32: procedimento sommario di cognizione.

Si  manifestano  forti  perplessità  in  ordine  all’introduzione  di  un  nuovo  modello  (il 
procedimento sommario di  cognizione di  cui  agli  artt.  702-bis,  702-ter  e 702-quater), 
quanto  meno  perché  esso  difficilmente  garantirebbe  gli  effetti  deflativi  auspicati, 
comunque  implicando  un’attività  istruttoria  e  finendo  con  il  differenziarsi  dal  rito 
ordinario nella sostanza solo per la teorica assenza delle memorie di cui all’art. 183 e per 
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la decisione con ordinanza anziché con sentenza (anche alla luce della novità introdotta 
sul 183).  
Si avrebbero dunque vantaggi solo teorici (una riduzione dei tempi meramente virtuale, 
posto che essa troverebbe un limite invalicabile nell’agenda del giudice, con la pratica 
conseguenza che per far funzionare il nuovo modello occorrerebbe riservarvi una corsia 
preferenziale,  così  ulteriormente  rallentando  i  procedimenti  ordinari;  senza  poi 
dimenticare la l’eloquentemente scarsa fortuna – che dovrebbe essere di monito – avuta 
dai modelli acceleratori di cui agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater cod. proc. civ.) e 
svantaggi certi, quali un’ulteriore forma di sommarizzazione del processo e la creazione 
di un ulteriore rito.
Da  rivedere,  per  le  distorsioni  che  potrebbe  causare,  il  3°  comma  che  prevede  che 
quando  la  causa  relativa  alla  domanda  riconvenzionale  richiede  un’istruzione  “non 
sommaria”, il giudice ne dispone la separazione.

Si  propone pertanto la soppressione dell’art.32. e comunque la sostituzione del terzo 
comma  dell’art.  702ter  con  il  seguente:  “Quando  la  causa  relativa  alla  domanda 
riconvenzionale  richiede  una  istruzione  non  sommaria,  il  giudice,  con  ordinanza  non 
impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso al procedimento sommario 
si applicano le disposizioni del Libro II.”.

10) Art.37: disposizioni transitorie
Appare opportuno differire l’entrata in vigore e farla coincidere con quella del disegno di 
legge  1441quater.  Scarsamente  deflattivo,  nell’immediato,  sarebbe  il  riferimento  ai 
giudizi instaurati dopo la data di  entrata in vigore della presente legge con riferimento 
alle modifiche riguardanti i  giudizi per cassazione (per i quali è opportuno prevedere il 
riferimento ai ricorsi proposti dopo la data di entrata in vigore della legge)

Si suggerisce di differire l’entrata in vigore dopo congruo periodo e farla coincidere con 
quella  del disegno di legge 1441quater in discussione alla Camera in quanto lo stesso 
modifica altre norme del codice di procedura civile.

11) Art. 39: Delega al Governo in materia di mediazione e conciliazione

Il legislatore incorre in una confusione terminologica abbastanza frequente. I due istituti 
sono infatti diversi; infatti la mediazione permette alle parti l’opportunità di sviluppare 
un mutuo soddisfacimento nel risultato creando soluzioni che sono unicamente dirette a 
far incontrare i particolari bisogni delle parti. Il mediatore non esprime opinioni circa chi 
torto o ragione e tanto meno suggerisce una certa soluzione. La priorità del mediatore è 
invece quella di facilitare le parti nella discussione dei loro affari ed aiutarle a focalizzare 
i loro propri  interessi  guidandole verso il  conseguimento di una soluzione vantaggiosa, 
giusta, duratura e soprattutto di pronta realizzazione: il ruolo decisionale è, dunque, in 
ogni  caso  esercitato  esclusivamente  dalle  parti.  Le  parti  vanno,  invece,  di  fronte  al 
conciliatore  cercando  una  guida  e  decidono  in  relazione  a  quello  che  il  conciliatore 
suggerisce. 
Anche il ruolo degli avvocati è differente; nella mediazione il ruolo dei legali è più attivo 
in  quanto  devono  contribuire  a  cercare  di  sviluppare  soluzioni  innovative  per  il 
raggiungimento  della  miglior  soluzione.  Nella  conciliazione,  i  legali  danno  pareri  e 
suggerimenti in relazione alla proposta fatta dal conciliatore.
La previsione di cui alla lettera p) andrebbe a minare la figura del conciliatore che non 
deve  esercitare  alcun  potere  in  quanto  non  spetta  a  lui  la  risoluzione  del  conflitto; 
metterebbe in crisi  il  principio che l'esito della mediazione/conciliazione è un accordo 
volontario  e  la  convinzione  principale  che  muove  le  parti  a  ricorrere  alla 
mediazione/conciliazione  (che  è  quella  per  cui  l'esecuzione  dell'accordo  è  spontanea 
perché  vantaggiosa  per  tutte  le  parti).  Inoltre  mina  la  riservatezza  e  segretezza  del 
procedimento.
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E’ poi opportuno prevedere che il procedimento di conciliazione possa avere una durata 
superiore  ai  quattro  mesi  ed  aggiungere  la  previsione  di  precise  incompatibilità  per 
assicurare  al  conciliatore/mediatore  la  neutralità,  indipendenza  ed  imparzialità  (ad 
esempio quelle previste dal codice deontologico per l’arbitro e l’incompatibilità per il 
conciliatore/mediatore di risolvere la questione come arbitro) 
Si  propone pertanto la  soppressione dell’art.39 terzo comma lettera p),  di  inserire  la 
previsione  di  un  termine  maggiore  ai  quattro  mesi,  di  inserire  la  previsione  di 
incompatibilità 

12) Modifica dell’art. 70 ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

La norma tende alla semplificazione delle questioni riguardanti il  rito cd societario ed 
afferma il principio della prevalenza del rito ordinario su ogni altro rito speciale. Sarebbe 
una  semplificazione  ed  eliminerebbe  molte  questioni  che  finiscono  per  ritardare  il 
processo.
Si propone la modifica dell’articolo 70-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di 
procedura  civile  e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18  dicembre  1941, 
n.     1368, aggiungendo alla fine il seguente comma:  
«I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall’articolo 1 del 
decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n. 5,  e  successive  modificazioni.  In  mancanza 
dell’invito previsto dal primo comma o dell’adesione di cui al secondo comma, il processo 
prosegue nelle forme ordinarie».

13) A  bolizione del diritto di notifica spettante all’Ufficiale giudiziario nei casi in cui la   
notifica è eseguita dall’avvocato in proprio

Si segnala la necessità di abolire il diritto di notifica spettante all’Ufficiale giudiziario nei 
casi in cui la notifica è eseguita dall’avvocato in proprio, anche alla luce dell’entrata in 
vigore dell’art  9,  comma 2,  legge 488 del  1999,  così  come modificato  dalla  legge n. 
342/00 (contributo unificato ). Il secondo comma elimina un problema di raccordo che 
crea un’ingiusta disparità di trattamento per gli avvocati che notificano in proprio nelle 
cause in cui vi è ammissione a gratuito patrocinio.   Sul punto, in senso favorevole, si 
richiama il parere del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero all’Ufficio Legislativo 
del 18.06.2004 (prot. Nr. 3451/E).
Si propone pertanto l’inserimento del seguente comma
Art.61 quater (Esenzioni diritti e spese notifica) 
Agli  atti  notificati  ai  sensi  della  Legge  21 gennaio  1994,  nr.  53  dagli  avvocati  non  si 
applicano i diritti di notifica di cui all’art. 10, così come determinati dall’art. 2 del D.M. 
27 maggio 1994.
Agli atti notificati ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, nr. 53 dagli avvocati si applica 
l’esenzione disposta dall’art. 131 del DPR 115/02; il Ministro di Giustizia è delegato ad 
emanare le disposizioni di raccordo.

14) Disegno di Legge 749
Si auspica, infine, che sia iniziato l’esame del Disegno di Legge 749 – Atto Senato (Delega 
al  Governo  per  la  istituzione  e  la  regolamentazione  della  professione  intellettuale  di 
ufficiale giudiziario), sul quale ci riserva di far pervenire separate considerazioni.

Approvata dall’assemblea di Vicenza del 18.10.2008
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10)

Delibera n° 10/08

L’assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati

riunita a Vicenza il 18.10.2008,
delibera:

L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati,

premesso
- che il diritto di difesa per i non abbienti, a spese dello Stato, è assicurato dall’art. 24, 

comma III°, della Costituzione Italiana, dalla C.E.D.U. (art. 6, comma 3, lett. “C”), 
dalla  Carta  Europea  dei  Diritti  Fondamentali  (art.  47,  comma  III),  dal  Patto 
Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 14, comma 3, lett. “D”);

- che,  con  riferimento  alla  normativa  italiana,  il  patrocinio  a  spese  dello  Stato  è 
disciplinato dal D.P.R. 30.05.2002 n. 115, artt. 74 e ss., e ss.mm.ii.;

- che il  pagamento  dei  compensi  degli  Avvocati  che hanno prestato  la  loro attività 
professionale a favore di chi è stato ammesso al gratuito patrocinio avviene a seguito 
di presentazione di apposita istanza di liquidazione, da approvarsi dalla competente 
Autorità  Giudiziaria  (art.  82  D.P.R.  30.05.2002 n.  115),  emissione  del  mandato  di 
pagamento da parte della cancelleria dell’Ufficio Giudiziario e successivo ordinativo 
di pagamento emesso dal Funzionario Delegato presso la competente Corte d’Appello;

rilevato
- che a  seguito  di  recente  verifica  presso  gli  Ordini  degli  Avvocati  del  Triveneto  è 

emersa la sussistenza di gravi ritardi e disfunzioni nella procedura di liquidazione dei 
compensi  degli  Avvocati  nei  procedimenti  per  i  quali  vi  è  stata  l’ammissione  al 
patrocinio a spese dello Stato;

- che, in particolare, in quasi  tutti  i  distretti  i  tempi per l’emissione dei decreti  di 
liquidazione e, successivamente, dei mandati di pagamento, non sono inferiori ai 12 
mesi; 

- che, tra l’emissione della fattura da parte dei professionisti e l’effettivo pagamento 
(a  seguito  di  ordinativo  di  pagamento  del  Funzionario  Delegato  presso  la  Corte 
d’Appello), decorre un periodo non inferiore a 8/12 mesi (a volte anche superiore);

- che alcuni professionisti hanno lamentato il mancato pagamento dei loro compensi in 
relazione a processi definitisi ancora negli anni 2006, 2005, 2004 e 2003;

- che, in alcuni casi segnalati,  a seguito di  disservizi/disorganizzazione da parte del 
personale delle cancellerie dei Tribunali, non risultano nemmeno trasmessi i mandati 
di pagamento al funzionario delegato presso la Corte d’Appello;

- che l’abolizione del pagamento delle spese di Giustizia mediante anticipo di Poste 
Italiane SpA (disposta con il cd. “primo decreto Bersani”, D.L. 223/06, art. 21) ed il 
ritorno  all’ordinaria  procedura  della  contabilità  generale  dello  Stato  (emissione 
dell’ordinativo  di  pagamento  da  parte  del  funzionario  delegato  presso  la  Corte 
d’Appello) ha ulteriormente dilungato i tempi di effettiva liquidazione;

- che, quanto innanzi evidenziato, svilisce la funzione ed il ruolo del difensore il quale, 
per l’attività professionale esercitata, viene retribuito dallo Stato con intollerabile 
ritardo;

- che  tale  situazione  contrasta  con  il  rilievo  costituzionale  (oltre  che  di  diritto 
internazionale) dell’istituto del gratuito patrocinio, a garanzia del diritto di difesa dei 
non abbienti;

- che,  a  fronte  dei  citati  ritardi  e  disfunzioni,  nonché  in  considerazione  delle 
anticipazioni spesso sostenute nell’interesse dei propri assistiti, molti Avvocati hanno 
chiesto di essere cancellati dalle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello 
Stato;

tutto ciò premesso e rilevato
l’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati

1) stigmatizza i ritardi e le disfunzioni, sopra segnalati,  nel  pagamento dei compensi 
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degli Avvocati,
2) dà  mandato  all’Ufficio  di  Presidenza  di  intervenire  presso  i  competenti  Uffici 

Giudiziari affinché siano garantiti tempi più celeri per la liquidazione e il pagamento 
dei  compensi  dei  difensori  nei  procedimenti  con ammissione al patrocinio  a spese 
dello stato. 

Dà mandato alla Segreteria di darne mirata e adeguata diffusione.

Approvata dall’assemblea di Vicenza del 18.10.2008
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11)

Delibera n° 11/08

L’assemblea dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati

riunita a Vicenza il 18.10.2008,
delibera:

L’Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati,
Premesso:

- che l’art. 77 Testo Unico Spese di Giustizia, dato con D.P.R. 30.5.2002 n. 115, prevede 
che il limite di reddito massimo per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato 
(attualmente pari ed € 9.723,84) venga adeguato ogni due anni alla variazione dei prezzi 
al consumo accertata dall’ISTAT con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di 
concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- che tale adeguamento, già previsto dalla precedente normativa come facoltativo (artt. 
3, 5° comma e 15-ter, 3° comma, L. 30.7.1990 n. 217), con l’entrata in vigore del nuovo 
Testo Unico Spese di Giustizia è divenuto obbligatorio;
- che l’ultimo adeguamento risale al D.M. 29.12.2005 pubbl. in G.U. n. 27 d.d. 2.2.2006;
- che pertanto è maturata la scadenza del biennio;
- che l’elevazione del limite di reddito massimo per poter beneficiare del patrocinio a 
spese dello Stato costituisce uno dei punti salienti e di maggior pregio della riforma 
apportata alla materia nel 2001, e che pertanto l’obbligatorio adeguamento al tasso 
d’inflazione appare essenziale all’efficace applicazione della riforma nonché coerente con 
lo spirito della stessa;

- che l’art. 20, L. 29.3.2001 n. 134, onera i Consigli degli Ordini degli Avvocati di istituire 
un servizio d’informazione e consulenza al pubblico su patrocinio a spese dello Stato e 

difesa d’ufficio;
- che i Consigli degli Ordini aderenti all’Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati 

hanno puntualmente adempiuto all’onere suddetto, accollandosene per intero le spese;
- che il comma 4° dell’art. 20, L. 29.3.2001 n. 134 prevede la determinazione, con 
decreto del Ministro della Giustizia di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica, di un contributo spese da porre a carico degli utenti;
- che tale contributo non risulta essere stato ancora determinato, ad oltre sette anni 
dall’entrata in vigore della Legge 134/01;
- che in difetto di detta determinazione gli Ordini debbono fornire il servizio 
d’informazione e consulenza al pubblico senza poter chiedere il pagamento del 
contributo;
- che appare opportuno invece che gli utenti siano onerati di un contributo, per quanto 
simbolico, sia al fine di dissuadere eventuali “perditempo” o utenti non seriamente 
bisognosi, sia al fine di concorrere alle spese di cui gli Ordini sono onerati per garantire 
l’erogazione del servizio;
tutto ciò premesso, chiede al Ministero di ottemperare al più presto al disposto degli 
articoli citati in oggetto, provvedendo, di concerto con i Ministeri competenti, ad 
adeguare all’inflazione il limite di reddito di cui all’art. 76 Testo Unico Spese di Giustizia 
ed a determinare l’entità del contributo da porre a carico degli utenti del servizio 
informativo sopra descritto.  
Dà incarico al Presidente, tramite la Segreteria di inviare detto appello al Ministero.

Approvata dall’assemblea di Vicenza del 18.10.2008
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12)

Si è tenuta a Verona lo scorso 31 gennaio, organizzata dal Gruppo di Iniziativa Forense e 

col patrocinio dell’Ordine di Verona e dell’OUA, una tavola rotonda sull’ interpretazione 

della nuova normativa dell’azione collettiva risarcitoria alla quale hanno partecipato gli 

avvocati  Paolo  Fiorio  e  Monica  Multari  del  Movimento  Consumatori,  l’avv.  Giannatonio 

Danieli, coordinatore della Commissione Deontologica dell’Ordine degli Avvocati di Verona 

e  l’avv.  Antonio  Rosa,  Segretario  dell’Unione  Triveneta  dei  Consigli  dell’Ordine  degli 

Avvocati. 

Il confronto tra operatori ci ha consentito di mettere a fuoco ed invitato ad approfondire 

alcuni profili della nuova normativa traendone qualche convincimento, che quale “primo” 

utile spunto di discussione mettiamo a disposizione. Ringraziamo i Colleghi Antonio F. Rosa 

e Giannantonio Danieli che ne hanno curato la redazione e l’avv. Andrea Pasqualin per il 

contributo. Attendiamo i contributi e le osservazioni di tutti per aprire un dibattito ed 

arricchirlo ulteriormente. 

****

Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria).

1) La natura dell’azione e la differenza 

tra  azione  collettiva  ed  azione  di 

classe. Fino ad oggi di fronte ad attività 

illecite  poste  in  essere  dalle  aziende ai 

danni di una pluralità di consumatori non 

era  possibile  per  le  associazioni  dei 

consumatori  esercitare  un'azione 

collettiva risarcitoria con la conseguente 

necessità  di  agire  singolarmente  nei 

confronti  della  medesima  azienda  fonte 

dell'illecito  perpetrato.  L’azione 

collettiva  introdotta  -  a  favore  di  una 

pluralità  indeterminata  di  soggetti-  è 

stata inserita nell’ambito del codice del 

consumo;  essa,  quindi,  può  essere 

esperita  solo  per  tutelare  i  diritti  di 

consumatori e utenti (è, in definitiva, un 

ulteriore  strumento  di  tutela  dato  al 

consumatore).  E’  stato,  utilmente, 

precisato  che  ci  troviamo  di  fronte  ad 

un’azione collettiva  e  non ad un’azione 

di classe. 3

L’azione  di  classe  è  promossa  da  un 

singolo  nell’interesse  anche  di  una 

3 Si  legga  l’approfondito  studio  di  Sergio 
Chiarloni in www.Judicium “Per la chiarezza 
di  idee  in  tema  di  tutele  collettive  dei  
consumatori”;  osserviamo  come  la 
confusione  terminologica  e  sostanziale 
esistente  nei  diversi  progetti  di  legge 
presentati  ha  trovato  il  suo  apice  nella 
Relazione al Disegno di legge Bersani ove si 
affermava: ”Esso disciplina l'azione collettiva 
risarcitoria (meglio nota come «class action») 
a  tutela  dei  consumatori  e  degli  utenti, 
introducendo,  nel  nostro  ordinamento,  uno 
strumento  processuale  analogo  a  quello  già 
sperimentato,  con  successo,  in  altri  Paesi.” 
Ancor più significativo è che poi il  Relatore 
del  cd.  maxi  emendamento,  On.  Ventura,  si 
esprima  così  nel  presentare  la  novità: 
“Particolare  attenzione  è  dedicata  alla  tutela 
del cittadino consumatore, con l'introduzione 
della  class  action.  L'azione  collettiva 
risarcitoria",  meglio  conosciuta  come  class 
action, è uno strumento generale a tutela dei 
consumatori(...)”
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pluralità di soggetti (la cd. classe) che si 

trovano nella  stessa  situazione  giuridica 

necessitante  della  stessa  tutela 

giurisdizionale.  Si  tratta di  un’azione la 

cui  sentenza  vincola  tutti  gli 

appartenenti alla classe. 

L’azione  collettiva  introdotta  è  invece 

esercitata  da  soggetti  che  quali  “centri 

d’imputazione” sono enti esponenziali di 

interessi  comuni  di  cui  sono  titolari 

esclusivi  e  jure  proprio.  Scopo  di 

quest’azione  è  di  ottenere  la  tutela 

avanti  il  Giudice degli  interessi  comuni. 

Le  complicazioni,  come  vedremo, 

nascono  dal  fatto  di  avere  poi  inserito 

nella struttura dell’azione collettiva degli 

effetti tipici delle class action.

Il legislatore ha fatto una precisa scelta 

facendo  riferimento  alla  sola  tutela 

risarcitoria e restitutoria, conseguente ad 

illecito, anche contrattuale, e limitando 

il novero dei contratti di riferimento solo 

a quelli del 1342 c..c. e non escludendo 

dalla  tutela  i  settori  in  cui  operano 

Authorities. 

Inoltre  ha  chiaramente  optato  per  la 

struttura bifasica del procedimento.

Per il vero gli atti legislativi attinenti la 

formazione di questa legge sono scarni4 , 

4 Nelle  righe seguenti  l’intera  Relazione del 
deputato  Michele  Ventura  in  sede  di 
discussione congiunta sulle linee generali dei 
disegni  di  legge  n.  3256-a  e  n.  3257-a  sul 
punto: “Particolare attenzione è dedicata alla 
tutela  del  cittadino  consumatore,  con 
l'introduzione  della  class  action.  L'azione 
collettiva  risarcitoria»,  meglio  conosciuta 
come class action, è uno strumento generale a 
tutela  dei  consumatori.  I  vantaggi  della 
«azione  di  gruppo»  riparatoria  e  risarcitoria 
appaiono di tutta evidenza sia con riferimento 
al tempi del processo, sia con riferimento alla 
certezza  del  diritto,  che  all'efficacia  e  alla 
equità  del  risultato.  Il  testo,  nel  mantenere 

fermo l'impianto dell'azione collettiva a tutela 

dei  consumatori  disciplinata  nel  testo 
approvato  dal  Senato,  apporta  però  alcuni 
correttivi di carattere tecnico, al fine di attuare 
un  corretto  bilanciamento  delle  esigenze  di 
tutela dei consumatori nel quadro dei principi 
costituzionali sul diritto di difesa.

Viene  allargata  la  platea  dei  possibili 
destinatari:  si  specifica  infatti  che  sono 
«legittimate ad agire le associazioni e comitati 
che sono adeguatamente rappresentativi degli 
interessi collettivi». Viene inoltre introdotto il 
meccanismo del cosiddetto opt in che prevede 
che  i  consumatori  che  intendano  avvalersi 
della  nuova  forma  di  tutela  dovranno 
comunicare per iscritto a chi propone l'azione 
la loro adesione all'azione collettiva che potrà 
essere  comunicata  anche  nel  corso  del 
giudizio  d'appello  fino  all'udienza  di 
precisazione  delle  conclusioni.  Inoltre  nel 
giudizio  promosso  sarà  sempre  ammesso 
l'intervento  dei  singoli  consumatori  che 
potranno  proporre  domande  sullo  stesso 
oggetto.

Inoltre,  il  meccanismo  di  opt  in,  senza 
richiedere  l'intervento  in  giudizio  di  ciascun 
consumatore  (facoltà,  questa,  che  comunque 
non  viene  preclusa,  ma  espressamente 
prevista),  permette  di  celebrare  un  processo 
con  due  sole  due  parti  (l'associazione  che 
propone  l'azione  collettiva  e  l'impresa 
convenuta),  ma  di  estendere,  poi,  gli  effetti 
della  sentenza  che  conclude  il  processo 
collettivo  nei  confronti  di  coloro  che  hanno 
semplicemente  aderito all'azione.  Alla  prima 
udienza il  tribunale determinerà  in tal  modo 
un  primo  «filtro",  sull'ammissibilità  della 
domanda,  dichiarandola  inammissibile  se 
manifestamente infondata, qualora sussista un 
conflitto  di  interessi  o  quando  il  giudice 
dovesse  non  ravvisare  l'esistenza  di  un 
interesse collettivo. Il giudice può differire la 
pronuncia  sull'ammissibilità  quando,  sul 
medesimo oggetto,  è in corso una istruttoria 
davanti ad un'Autorità indipendente e stabilirà 
i  criteri  secondo  i  quali  erogare  ai  singoli 
l'eventuale risarcimento.”

Utili spunti interpretativi possono essere colti 
rapporto  approvato  dalla  commissione 
giustizia del Senato il 18.12.2007 sullo stato 
di  previsione  del  ministero  della  giustizia  e 
relativa  nota  di  variazioni  (disegni  di  legge 
n.1818-B e 1818-quater, Tabella 5 e 5-quater) 
e  sulle  parti  corrispondenti  del  disegno  di 
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la discussione nelle Commisioni Giustizia 
legge n. 1817-b: ……….

“in  riferimento  all'introduzione  dell’istituto 
dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli 
interessi  dei  consumatori,  al  fine  di  meglio 
precisare e rendere compiutamente efficace il 
contenuto  e  data  la  sua  finalità  esplicita, 
parrebbe in primo luogo necessario estendere 
la  legittimazione  attiva  all’utilizzo  di  tale 
strumento  di  giustizia  a  tutti  i  cittadini.  Si 
dovrebbero,  cioè,  disciplinare  i  diritti  e  gli 
interessi diffusi non ancora prescritti, alla data 
di  attivazione  della  procedura  giudiziale,  di 
tutti  i  cittadini  e  non  solo  quelli  dei 
consumatori  e  degli  utenti.  La  suggerita 
estensione contribuirebbe a chiarire, peraltro, 
l'esperibilità  dell'azione  da  parte  dei 
risparmiatori  e  degli  investitori  per  la  cui 
tutela tale norma è statainizialmente proposta. 
Risulterebbe  altresì  necessario  intervenire 
affinché i cittadini danneggiati che intendano 
avvalersi della tutela prevista dalla norma in

questione, possano partecipare al processo sia 
aderendo  collettivamente  per  il  tramite 
dell'ente associativo promotore dell'azione, sia 
individualmente  in  maniera  diretta.  Tale 
adesione  propedeutica  dei  cittadini  all'ente 
promotore  dell'azione  collettiva 
permetterebbe  non  solo  di  far  fronte  agli 
obblighi a lui imposti dalla novella legislativa, 
ma  costituirebbe  garanzia,  grazie  al  vincolo 
associativo,  della  sua  effettiva 
rappresentatività  che  assumerà  particolare 
rilievo per formare la valutazione del giudice 
nell'individuazione  del  dominus,  in  caso  di 
richieste  concorrenti.  Resterebbe,  comunque, 
garantita la possibilità per gli altri cittadini di

intervenire direttamente nel procedimento. Si 
suggerisce,  inoltre,  di  intervenire  affinché  il 
giudice adito, qualora sia possibile allo stato 
degli  atti,  possa  determinare  la  somma  da 
corrispondere a ciascun cittadino danneggiato 
e,  in  tal  caso,  che  la  sentenza  nella  azione 
collettiva  risarcitoria  abbia  immediata 
efficacia ed esecutività di giudicato, ai fini del 
risarcimento  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti 
costituiti direttamente o per il tramite dell'ente 
associativo.  Qualora  poi  lo  sviluppo  del 
processo non consenta al giudice di pervenire 
ad  una  precisa  determinazione  della  somma 
da  corrispondere  ai  cittadini  danneggiati,  si 
ritiene  opportuno  che  il  Presidente  del 
tribunale competente possa costituire un'unica

commissione di liquidazione giudiziale invece 
della  camera  conciliatoria  attualmente 

frustrate  dai  tempi  ristretti  e  dal  fatto 

che il Governo pose la “fiducia”, il  che 

non aiuta il lavoro dell’interprete.

2. L’impatto della azione sull’economia 

e sul sistema processuale.

Quale sarà l’impatto della nuova azione 

sul  piano  dell'economia  e  su  quello  del 

sistema processuale?

La confederazione degli industriali  teme 

che  il  provvedimento  costituisca  «un 

nuovo pesante disincentivo a investire nel 

nostro paese». 

I  timori originari  appaiono in parte oggi 

ingiustificati.  La  normativa,  infatti,  nel 

passaggio  dal  Senato  alla  Camera  ha 

subito dei correttivi, tra cui il preventivo 

vaglio  di  ammissibilità.  Non  è  stato 

introdotto  il  “punitive  damage”  della 

class action americana (incompatibile con 

il  ns.  ordinamento,  vedi  sul  punto  la 

recente  sentenza  Cass.  n.  1183  del 

20075),  fonte  di  notevole  distorsioni 

sull’economia;  si  è  evitato  che  il 

proponente potesse scegliere il Tribunale 

a  cui  rivolgersi  per  iniziare  l’azione 

proposta.  La  camera  conciliatoria 
stragiudiziale potrebbe, infatti, non pervenire 
alla definizione della causa collettiva, con il 
rischio del radicarsi di ulteriori defatiganti ed 
onerosi contenziosi individuali, determinando, 
tra  l'altro,  un  ulteriore  ingolfamento  delle 
nostre,  già  sovraccariche,  corti  di  Giustizia; 
sollecita  inoltre  il  Governo  ad  intervenire 
sulla normativa vigente al fine di snellirne le

procedure e renderle più efficaci”

5 “L'idea  della  punizione  è  estranea  alla 
responsabilità civile. Il risarcimento del danno 
è fondato esclusivamente sull'esistenza di una 
lesione  e  sulla  prova  delle  conseguenze 
pregiudizievoli  sofferte  dal  danneggiato.  Ai 
fini del risarcimento rimangono indifferenti la 
condotta del danneggiante, lo stato di bisogno 
del  danneggiato  e  la  capacità  patrimoniale 
dell'obbligato.”
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(prevenendo  perversi   fenomeni  di 

“forum  shopping”)  prevedendo  la 

competenza territoriale del  foro ove ha 

sede  l’impresa;  come  detto,  si   è 

ristretta  l’azione  ai  casi  di  illeciti 

contrattuali  realizzati  nell’ambito  dei 

rapporti  giuridici  relativi  a  contratti 

conclusi  secondo  moduli  o  formulari  ex 

art.  1342  codice  civile  o  agli  illeciti 

extracontrattuali  che  riguardano  il 

consumatore  o  l’utente.  La  limitazione 

non  è  di  poco  conto,  atteso  che 

l’esperienza  americana  ci  insegna  come 

le  class  actions abbiano  avuto  minore 

applicazione  proprio  nel  settore  del 

consumo.  Uno  dei  punti  critici  della 

normativa  rimane  il  fatto  che  la 

quantificazione  delle  somme  da 

corrispondere  al  singolo 

consumatore/utente  è  affidata  ad  un 

secondo  giudizio.  Rinviando  alla 

successiva  azione  individuale  per  il 

risarcimento  del  danno  il  numero  delle 

controversie,  in  caso  di  mancata 

conciliazione,  sembra  destinato  ad 

aumentare piuttosto che a diminuire. Con 

effetti  dannosi  per  il  “già  affaticato” 

sistema giustizia e per le stesse imprese 

che  si  troverebbero  esposte  anche  alle 

successive  azioni  proposte  dai  singoli 

soggetti lesi.

La  previsione  del  foro  ove  ha  sede 

l’impresa ha poi il vantaggio di consentire 

la  riunione  delle  cause  promosse  da 

diversi  colegittimati  avanti  lo  stesso 

giudice. 

Invero il  successo delle azioni  collettive 

dipenderà  dal  numero  d’adesioni  che 

riuscirà  a  raggiungere.  Un  esempio 

concreto può essere fatto con riferimento 

alla vicenda dei vecchi contatori del gas, 

che  segnalavano  consumi  superiori  a 

quelli effettivi. Se le stime fornite sono 

veritiere ed estendibili  a tutta Italia, le 

reti  di  fornitura  del  gas  avrebbero 

distribuito mezzo miliardo di metri  cubi 

in meno all'anno rispetto a quanto risulta 

nelle  bollette,  con  una  stima  di  danni 

forfetari per 120-150 euro a famiglia.  Il 

numero degli aderenti all’azione diventa 

decisivo;  infatti  in  un’azienda 

municipalizzata  di  un  centro  di 

quarantamila  abitanti,  stimando  gli 

utenti intorno ai diecimila, si avrebbe un 

potenziale  valore  economico  dell’azione 

di euro 1.200.000 – 1.500.000 ed un costo 

legale di euro 120.000 -  150.000 euro, 

(ipotizzando  un  patto  di  quota  lite  del 

10% accettato dagli aderenti). 

Ovviamente  sono  cifre  importanti  e 

numeri  che in caso di  mancato accordo 

darebbero corso ad un elevato numero di 

cause  seriali  capaci  di  intasare  l’ufficio 

giudiziario competente. 

Il  vero  problema,  da  molti  non 

debitamente  considerato,  sarà  per  le 

imprese  quello  di  prevedere 

correttamente nei  bilanci  queste “poste 

passive contenziose”.

Riconoscendo  l’applicazione  tra  i 

colegittimati  del  principio  “secundum 

eventum  litis”  non  è  stato  introdotto 

(come  richiesto  dagli  imprenditori),  il 

divieto di reiterazione d’azioni collettive 

da  parte  dei  colegittimati  nei  confronti 

dello stesso convenuto in relazione a una 

medesima  fattispecie6;  la  scelta  era 

6 Scomparse  dal  testo  definitivo  anche 
specifiche sanzioni di condanna alle spese e di 
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obbligatoria  per rispettare i  ns. principi 

costituzionali  e  processuali.  Osserva  il 

prof.  Chiarloni  (op.cit.)  “è  da  ritenere 

ben  difficile  che  altre  associazioni 

vogliano  correre  il  rischio  di  proporre 

nuovamente una domanda che è già stata 

dichiarata  infondata,  a  meno  che  la 

declaratoria d’infondatezza non derivi da 

lacune nella difesa nella conduzione del 

primo processo, -volontarie o no qui non 

importa-  oppure  da  una  dichiarata 

insufficienza di  prove. Nei quali  casi  mi 

sembra  più  che  opportuna  la 

riproponibilità della domanda ad opera di 

un diverso  legittimato,  a tutela  del  suo 

diritto  di  azione  e  conseguentemente 

degli interessi dei consumatori.”

Si è tralasciato di percorrere la via della 

conciliazione  preventiva  non  essendo 

preventivabile  il  numero  dei  soggetti 

aderenti  all’azione,  e  quindi  per  la 

difficoltà di prevedere per le parti l’alea 

connessa al prosieguo del contenzioso.

responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria).

1. Le associazioni di cui al comma I dell’articolo 139  e gli altri soggetti di cui al comma 2  

del  presente  articolo  sono  legittimati  ad  agire  a  tutela  degli  interessi  collettivi  dei  

consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa  

l’accertamento  del  diritto  al  risarcimento  del  danno e alla  restituzione  delle  somme  

spettanti  ai  singoli  consumatori  o  utenti  nell’ambito  di  rapporti  giuridici  relativi  a  

contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di  

atti  illeciti  extracontrattuali,  di  pratiche  commerciali  scorrette  o  di  comportamenti  

anticoncorrenziali, quando sono lesi diritti di una pluralità di consumatori o utenti.

1. I casi d’applicabilità dell’azione

Si è evidenziato da alcuni come un limite 

della  nuova normativa sia  costituito  dal 

riferimento  ai  soli  contratti  stipulati  ai 

sensi  dell’art.  1342  c.c.;  essa  vale, 

pertanto, solo per i contratti in cui viene 

adoperato uno “schema predisposto  per 

più  contratti”  (Cassazione  civile  sez.  III 

14.02.2006  nr.  3184:  “per  potersi 

configurare  l'ipotesi  contemplata  nel 

comma 2  dell'art.  1341  c.c.  in  tema di 

condizioni  generali  di  contratto,  non  è 

sufficiente che uno dei contraenti abbia 

predisposto  l'intero  contratto  al  quale 

l'altra  parte  ha  prestato  adesione,  ma 

occorre  che  lo  schema  negoziale  sia 

precostituito  e  le  condizioni  generali 

siano  determinate,  mediante  appositi 

strumenti  (moduli  o  formulari)  in  vista 

dell'utilizzazione per una serie indefinita 

di  rapporti”).  Viceversa  non  vale 

allorquando  ci  si  trovi  di  fronte  a 

contratti  conclusi  senza  alcuna 

predisposizione di schema contrattuale o 

se si acquista un prodotto al dettaglio. 

Mentre  il  consumatore  è  definito  dalla 

lettera  a)  dell’art.  3  del  Dlgs  206/2005 

come  “la  persona  fisica  che  agisce 

(acquistando  ed  utilizzando  beni  o 

servizi)  per  scopi  estranei  all’attività 

imprenditoriale  o  professionale 

eventualmente  svolta”,  nel  concetto  di 

“utente”  (non  definito  dalla  legge) 

rientrano  tutti  coloro  che  utilizzano  in 

base ad un contratto un servizio pubblico 

di rete, come, per esempio, l’erogazione 

dell’elettricità, dell’acqua, del gas, ecc. 

od un servizio privato di rete come, per 

esempio,  la  telefonia,  l’accesso  ad 

Internet,  i  servizi  di  trasporto  (anche 

quelli  pubblici),  ecc.  L'utenza  è  infatti 

l'utilizzazione  condivisa  di  un  servizio 

collettivo,  prestato  continuativamente, 

ed  erogato  dal  "servizio  pubblico".  Il 

nuovo  Codice del  Consumo nell'art.  101 

garantisce  all’utente  il  riconoscimento 

dei diritti previsti dalle leggi dello Stato 

e delle Regioni, rinviando a tali leggi per 

la definizione. 

Per il vero la definizione di consumatore 

non è univoca all’interno del codice del 
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consumo;  infatti  con  riferimento  alle 

pratiche  commerciali  scorrette  l’art.  5 

qualifica  “consumatore”,  ai  fini 

informativi, la persona fisica destinataria 

delle informazioni commerciali, e quindi 

anche  colui  che  si  trova  in  una  fase 

antecedente  l’acquisto.  Una  terza 

definizione  di  consumatore  è  poi 

presente  nell’art.  18,  con  riferimento 

alla  pubblicità  ingannevole,  qui  visto 

come soggetto passivo dell’informazione 

pubblicitaria.  Concludendo,  per 

comprendere il  destinatario della tutela 

collettiva si dovrà far riferimento a tutte 

e  tre  le  classificazioni  sopraindicate  a 

seconda che si versi nell’una o nell’altra 

ipotesi considerata dal legislatore. 

Si  comprende  pertanto  perché  il 

legislatore abbia sentito il bisogno di fare 

riferimento  anche  agli  “atti  (rectius: 

fatti)  illeciti  extracontrattuali”  che 

riguardano il consumatore e l’utente. 

Un altro caso a cui si può pensare per gli 

atti illeciti è quello della “responsabilità 

del produttore”.

Infine  l’azione  collettiva  è  proponibile 

nell’ipotesi  di  pratiche  commerciali 

illecite (artt.  27 e segg. del Codice del 

consumo)  e  di  comportamenti 

anticoncorrenziali  (es.  intese  restrittive 

della  concorrenza  vietate  dalla  legge 

nazionale  antitrust,  Legge  n.  287  del 

1990) messi in atto da società fornitrici di 

beni e servizi nazionali e locali, sempre 

che  ledano  i  diritti  di  una  pluralità  di 

consumatori o utenti. Ma in questo caso – 

se l’Antitrust si è già attivata – l’azione 

collettiva è sospesa dal giudice fino alla 

pronuncia dell’Autorità.

2. Risoluzione o dell’annullamento dei 

contratti

La legge regolando solo la restituzione o 

il  risarcimento  non  si  occupa 

dell’eventuale  risoluzione  o 

dell’annullamento  dei  contratti  di  cui 

all’art.  1342  c.c.;  per  cui  la  stessa 

rimane  regolata  dalle  norme vigenti  ed 

affidata all’iniziativa di tutela promossa 

dal  singolo  consumatore. 

All’accoglimento  della  domanda 

“collettiva” non consegue per i contratti 

interessati dall’azione una declaratoria di 

risoluzione  e/o  una  declaratoria 

d’annullamento o di nullità. 

Solo  l’interveniente  nella  causa  potrà 

richiedere  la  risoluzione  del  singolo 

contratto,  non  certo  l’aderente 

all’azione  collettiva  che  non  è  “parte” 

processuale.

Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). 

1. Le associazioni di cui al comma I dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 

del  presente  articolo  sono  legittimati  ad  agire  a  tutela  degli  interessi  collettivi  dei  

consumatori e degli utenti (omissis)

2.. Sono legittimate ad agire aı sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono 

adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.
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1. La legittimazione attiva. 

La  questione  della  legittimazione 

sostanziale  ad  agire  è  stata  oggetto  di 

discussioni  già  nella  Commissione 

giustizia  della  Camera  e  poi  nell'iter 

d’approvazione  della  Finanziaria;  dopo 

un’iniziale  restrizione,  la  legittimazione 

è stata riconosciuta anche ad associazioni 

e  comitati  che  siano  adeguatamente 

rappresentativi  degli  interessi  collettivi 

fatti  valere  (non  solo  alle  associazioni 

iscritte presso il ministero) e senza alcun 

previo  riconoscimento  amministrativo 

(come  prevedeva  il  testo  approvato  al 

Senato  prima  della  modifica  alla 

Camera). La limitazione lasciava qualche 

perplessità  in  quanto  da  un  lato 

determinava una disparità di trattamento 

tra  categorie  (discriminando  le 

Associazioni  che  tutelano  interessi 

specifici  rispetto  alle  consumeristiche 

generaliste)  e  dall’altro  limitava,  di 

fatto,  il  diritto  all’associazionismo  ed 

all’azione.

La  normativa  prevede  due  diverse 

tipologie  di  soggetti  legittimati  ad 

esperire l’azione collettiva risarcitoria:

- le  associazioni  dei  consumatori 

maggiormente  rappresentative, 

iscritte  7presso il  Ministero dello 

Sviluppo  Economico;  queste  – 

7 risultano  iscritte  al  25-07-2006:  ACU  - 
Associazione  Consumatori  Utenti, 
Adiconsum,  ADOC,  ADUSBEF,  Centro 
Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, 
Codacons,  Confconsumatori,  Assortenti, 
Federconsumatori,   Lega  Consumatori, 
Movimento Consumatori,  Movimento Difesa 
del  Cittadino,  Unione  Nazionale 
Consumatori,  La  Casa  del  Consumatore, 
CODICI/Centro per i Diritti del Cittadino.

legittimate  ex  lege-   devono 

limitarsi  a  documentare 

l’iscrizione  presso  questo 

registro. 

- le associazioni ed i comitati che 

sono  adeguatamente 

rappresentativi  degli  interessi 

collettivi fatti valere.8 Questi per 

giustificare  la  propria 

legittimazione  dovranno  dedurre 

e documentare il  requisito  della 

“adeguata rappresentatività”.

L’ampliamento dei soggetti legittimati è 

stato  opportunamente  bilanciato  con  la 

previsione  di  un  giudizio 

sull’ammissibilità dell’azione.

Occorre  precisare,  come  osservato  da 

Amadei, che per "legittimazione ad agire" 

non  si  fa  riferimento  “al  presupposto 

processuale”,  per  cui  chi  agisce  in 

giudizio  deve  affermarsi  titolare  del 

diritto azionato, in quanto "nessuno può 

far valere nel processo in nome proprio 

un diritto altrui" (art. 81 c.p.c., seconda 

parte). Qui si tratta invece della effettiva 

titolarità del diritto e dell'azione, come 

problema  di  merito:   laddove 

l'associazione attrice sia carente di  tale 

legittimazione,  il  giudice  adito  dovrà 

pronunciare  sentenza  di  rigetto  della 

domanda nel merito.

L’azione  non  può  esperirsi  in  via 

preventiva,  ma  solo  in  presenza  di  un 

danno  già  sofferto  dai  consumatori  o 

utenti.

8 Un'altra  ipotesi  di  legittimazione  “estesa” 
alle “associazioni dei professionisti e Camere 
di Commercio” si trova all’art. 37, in tema di 
azione inibitoria  nei  confronti  delle  clausole 
abusive
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2. L’adeguata rappresentatività. 

Il  legislatore ha abbandonato l’idea che 

la  rappresentatività  debba  essere 

subordinata  ad  un  "provvedimento 

amministrativo da concedersi alla luce di 

criteri dai quali può emergere un'idoneità 

dell'ente  esponenziale  a  promuovere 

efficacemente la tutela dei consumatori 

in astratto, ma che non può tenere conto 

del ben più importante aspetto della sua 

idoneità in relazione alle circostanze del 

singolo  caso  concreto  in  cui  si  trova  a 

voler agire (...)”9

Si apre quindi un problema su cosa debba 

intendersi  per  adeguata 

rappresentatività.  E’  stata  avanzata 

l’ipotesi  che si debba far riferimento ai 

criteri di cui all’art. 137 del cod. cons., 

oppure si è richiamata la giurisprudenza 

in ordine alla maggiore rappresentatività 

(ad  esempio  quella  delle  associazioni 

sindacali).  I  criteri utilizzabili  a tal fine 

sono i seguenti: consistenza numerica dei 

soggetti  rappresentati;  ampiezza  e 

diffusione  delle  strutture  organizzative, 

sia  territorialmente,  sia  settorialmente; 

partecipazione  attiva  alla  tutela 

collettiva dei consumatori e degli utenti. 

Invero  qui  non  si  fa  riferimento  al 

principio  della  "maggiore 

rappresentatività",  ma  di  “adeguata 

rappresentatività”. 

Si  può  ipotizzare  che  la  stessa  possa 

essere  valutata  facendo  riferimento  al 

contenuto  dell’atto  costitutivo  e  dello 

statuto  in  relazione  all’interesse 

collettivo  fatto  valere.  Occorrerà  ad 

9 A. Giussani: La tutela di interessi collettivi 
nella  nuova  disciplina  dei  diritti  dei 
consumatori, in Danno e resp., 1998, 1061

esempio  vedere  in  concreto  se  il 

“comitato” si sia costituto con la finalità 

di tutelare il consumatore. D’altro canto 

proprio  in  riferimento  alla  tutela 

inibitoria  la  dottrina10 aveva  precisato 

che l’associazione agisce per un interesse 

proprio,  corrispondente  agli  scopi 

statutari, atteso che l’interesse collettivo 

protetto  non  è  dato  dalla  somma degli 

interessi individuali.

Una  riprova  in  tal  senso  sarebbe 

costituita dal fatto che l’azione collettiva 

promossa dalle associazioni viene iniziata 

in  assenza  di  “adesioni”  (che,  a  nostro 

avviso,  possono  intervenire  solo  dopo  il 

giudizio di ammissibilità) . 

Uno dei  problemi che verrà certamente 

ad  evidenziarsi  è  quello  di  valutare  se 

dopo  l’introduzione  del  140  bis,  stante 

l’identità  dell’interesse  collettivo 

tutelato,  sia  ancora  “ragionevole”  e 

costituzionalmente  giustificabile 

escludere  le  “altre  associazioni  ed  i 

comitati  “  dalla  legittimazione  a 

proporre  le  azioni  inibitorie  del  140  (e 

37) cod. consumo.

3.  L’eccezione  di  carenza  di 

legittimazione attiva.

Stabilire  qual’è  il  momento in cui  deve 

essere  eccepita  la  carenza  di 

legittimazione  attiva  dipende  dalla 

“natura” dell’eccezione.

Nell’azione  collettiva  il  proponente  non 

rappresenta  i  diritti  dei  singoli 

consumatori, ma come ente esponenziale 

di un interesse collettivo dei consumatori 

agisce per un interesse proprio.

10 Zuddas in Resp. Civ. e Prev. 2007, 6, 1458
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Ci  troviamo  quindi  di  fronte  ad  una 

legittimazione  non  processuale,  ma 

“propria” e sostanziale. 

La  situazione  non  può  dirsi  mutata  per 

effetto  del  quarto  comma  (efficacia  di 

giudicato verso gli aderenti all’azione).

Come  meglio  vedremo  appresso, 

l’adesione  comporta  l’estensione  degli 

effetti  del  giudicato  a  coloro  che 

aderiscono all’azione, ma non comporta 

che  gli  aderenti  diventino  parte  nel 

processo, riducendosi tale istituto ad una 

mera  dichiarazione  di  volersi  avvalere 

della nuova forma di tutela collettiva. A 

ciò si aggiunga il fatto che i titolari dei 

relativi  crediti  di  risarcimento  sono  e 

restano  i  singoli  consumatori  e  non  le 

loro associazioni o comitati.

Resta  pertanto  escluso  ogni  riferimento 

alla  sostituzione  processuale,  di  cui 

all’art.  81  c.p.c.  in  relazione  ai  singoli 

consumatori.  Non  a  caso,  già  con 

riferimento  all’azione  inibitoria,  la 

prevalente  dottrina  aveva  escluso  che 

potesse  parlarsi  di  sostituzione 

processuale,  peraltro  nel  nostro 

ordinamento  ammessa  solo  nei  casi 

espressamente previsti dalla legge.

Inoltre,  anche  con  riferimento  agli 

aderenti,  il  fatto  che  l’adesione  venga 

effettuata  mediante  comunicazione  al 

solo proponente porta ancora  una volta 

ad escludere che si tratti di sostituzione 

processuale  (non  essendo  peraltro 

possibile in incertam personam).

Atteso  che  l’aderente  non  è  parte 

processuale e non vi è spendita del nome 

dell’aderente  nel  processo,  sarebbe 

parimenti improprio qualsiasi riferimento 

anche all’art, 77 c.p.c.., essendo altresì 

evidente  che  mai  il  consumatore 

aderente  potrebbe  intervenire 

estromettendo  del  tutto  dal  giudizio 

l’associazione  (facoltà  processuale  che 

invece spetta al rappresentato nei casi di 

cui all’art. 77 c.p.c.).

Da  questi  presupposti  (e  cioè  dal  fatto 

che non ci si trova di fronte ad un’ipotesi 

ex art. 81 cpc o altrimenti riconducibile 

all’art.77  cpc)  deriva  che la  carenza di 

legittimazione attiva del proponente non 

è  eccezione  rilevabile  d’ufficio  dal 

Giudice,  ma  rientra  tra  le  questioni  di 

merito  attinenti  alla  titolarità  del 

rapporto  controverso  e,  come  tale, 

soggetta alle normali regole processuali; 

l’eccezione  ,  che  rientra  tra  quelle  in 

senso stretto, o verrà proposta prima di 

ogni  altra  difesa  nei  venti  giorni 

precedenti la prima udienza oppure non 

potrà più essere proposta dalla parte  nel 

processo.

Una conferma di ciò si trova nel comma 

3°  del  140  bis  dove  il  legislatore,  con 

riferimento  al  giudizio  d’ammissibilità, 

non contempla tra i requisiti la questione 

dell’adeguata rappresentatività. 

Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). 
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2. Sono legittimate ad agire aı sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono 

adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. 

I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo  

devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva.  

L’adesione  può  essere  comunicata,  anche  nel  giudizio  di  appello,  fino  all’udienza  di  

precisazione delle  conclusioni.  Nel  giudizio  promosso  ai  sensi  del  comma 2 è sempre  

ammesso l’intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il  

medesimo oggetto. L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva,  

l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi  

dell’articolo 2945 del codice civile.

1. L’adesione del singolo consumatore  

Con  riferimento  all’adesione  del  singolo 

consumatore  la  relazione  Parlamentare 

precisa:  “Viene  inoltre  introdotto  il 

meccanismo  del  cosiddetto  opt  in che 

prevede che i consumatori che intendano 

avvalersi  della  nuova  forma  di  tutela 

dovranno  comunicare  per  iscritto  a  chi 

propone l'azione la loro adesione all'azione 

collettiva  che  potrà  essere  comunicata 

anche nel corso del giudizio d'appello fino 

all'udienza  di  precisazione  delle 

conclusioni.  Inoltre nel  giudizio  promosso 

sarà  sempre  ammesso  l'intervento  dei 

singoli consumatori che potranno proporre 

domande  sullo  stesso  oggetto.  Inoltre,  il 

meccanismo  di  opt  in,  senza  richiedere 

l'intervento  in  giudizio  di  ciascun 

consumatore  (facoltà,  questa,  che 

comunque  non  viene  preclusa,  ma 

espressamente  prevista),  permette  di 

celebrare  un  processo  con  due  sole  due 

parti  (l'associazione  che  propone  l'azione 

collettiva  e  l'impresa  convenuta),  ma  di 

estendere,  poi,  gli  effetti  della  sentenza 

che  conclude  il  processo  collettivo  nei 

confronti  di  coloro  che  hanno 

semplicemente aderito all'azione.”11

L’aderente  non  è  pertanto  parte  del 

giudizio anche se accetta che la sentenza 

farà stato nei suoi confronti.

Di questo nuovo istituto non vi era traccia 

nell’emendamento  approvato  al  Senato 

prima  della  modifica  alla  Camera  (dalla 

quale è scaturito il testo attuale); lo stesso 

è  frutto  della  confusione  più  volte 

ricordata in cui è incorso il legislatore tra 

azione  collettiva  ed  azione  di  classe. 

Infatti, il cd. meccanismo di opt in è  uno 

dei due modelli possibili di partecipazione 

all’azione di classe.  

L’adesione  del  singolo  consumatore  è, 

pertanto,  una  dichiarazione  di  volersi 

giovare della  decisione del  Tribunale per 

ottenere  il  risarcimento  del  danno  e,  se 

del  caso,  la  restituzione  delle  somme, 

partecipando  alla  conciliazione  ed 

accettando  di  subire  l’eventuale  effetto 

11 Di questo meccanismo si trova traccia nelle 
proposte  di  legge  Fabris,  Grillini,  Pedica  e 
Poretti  che  prevedevano  l’introduzione  di 
un’azione  di  gruppo,  in  cui  il  giudicato  è 
destinato  a  fare  stato  solo  nei  confronti  dei 
danneggiati  che  hanno proposto  l’azione  e  di 
quelli  che  abbiano  successivamente  aderito 
all’iniziativa attraverso un meccanismo di opt-
in.
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sfavorevole  del  giudicato.  L’adesione, 

come è noto, deve essere comunicata per 

iscritto al proponente12.

La legge null’altro prevede al riguardo, si 

limita  a  porre  un  termine  finale  (la 

precisazione delle conclusioni in appello) e 

non identifica un momento iniziale (anche 

se sembra difficile pensare ad un’adesione 

intervenuta  prima  della  pronuncia 

sull’ammissibilità dell’azione). 

Auspicabile  un  modifica  che  preveda  da 

subito  un’adesione  “scritta  e 

documentata”.  Si  possono  avanzare 

perplessità  sul  fatto  che  essa  possa 

avvenire  (come  il  testo  della  legge  si 

esprime)  senza  che  il  convenuto  ed  il 

giudice  ne siano  a conoscenza,  attesi  gli 

effetti  previsti  al  secondo  comma 

sull’interruzione della prescrizione, effetti 

che  si  verificherebbero  a  totale  insaputa 

dell’obbligato.  Appare  opportuna 

un’interpretazione  che  preveda  che  le 

adesioni  siano  portate  a  conoscenza  del 

giudice e della controparte: (i) per ragioni 

di  verifica,  quantomeno  formale,  delle 

stesse  da  parte  del  giudice;  (ii)  perché 

esse  potrebbero  influire  sulla 

determinazione dei criteri di cui al quarto 

comma; (iii)  per  il  rispetto del diritto  di 

difesa del convenuto (che potrebbe voler 

interloquire circa le adesioni, ad esempio 

proprio  in  relazione  alla  determinazione 

dei  criteri  di  cui  al  quarto  comma;  e 

comunque le determinazioni del convenuto 

potrebbero  variare  secondo  le  adesioni); 

(iv)  per  l’effetto  interruttivo  della 

12 Si  può  vedere  in  questa  dichiarazione  un 
mandato scritto, su cui eventualmente fondare 
la fonte del potere di rappresentanza dei singoli 
ad opera dell’ente associativo.

prescrizione, che richiede un atto che sia 

conoscibile dal debitore.

L’adesione dovrà comunque avvenire sulla 

base di una consapevole conoscenza, non 

solo dell’an e del quantum della lite, ma 

anche  di  tutte  le  altre  condizioni,  in 

particolar  modo  di  quelle  riguardanti 

l’assistenza  e  i  costi  legali  (sarà  infatti 

frequente l’applicazione del cd. “patto di 

quota  lite”  sulla  somma  destinata  al 

singolo  consumatore  che  avrà  aderito 

all’azione).

L’adesione  dà  diritto  di  partecipare  alla 

Camera  di  Conciliazione,  ma  non 

automaticamente  (occorre,  infatti,  una 

domanda,  che  sia  supportata  dagli 

elementi  di  fatto  e  probatori  che 

giustificano la richiesta).

2. Proponente ed adesioni.

Uno dei problemi aperti è se il proponente 

debba  o  non  accettare  tutte  le  adesioni 

che gli pervengono e cosa succeda in caso 

di  rifiuto  da  parte  del  proponente;  ci  si 

chiede  se  quest’ultimo abbia  o meno  un 

diritto  di  vagliare  l’adesione  del  singolo 

consumatore.  La  risposta  ci  sembra 

negativa,  anche  perché  l’aderente  dovrà 

presentare  una  successiva  domanda  per 

partecipare  alla  Camera  di  conciliazione, 

salvo  voler  considerare  l’adesione  come 

una  sorta  di  “mandato  di  natura 

sostanziale”.  Solo  in  questo  caso  la 

risposta  sarà  affermativa,  essendo diritto 

del  mandatario  accettare  o  meno  il 

mandato. 

Con riferimento ai singoli, la sentenza farà 

stato  nei  confronti  dei  consumatori  o 

utenti  che  hanno  aderito  all’azione 

collettiva  (anche  se  non  sono  parti 
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processuali)  il  che  può  prospettare  seri 

dubbi di costituzionalità.

Così  come è  strutturata,  l’adesione   del 

consumatore all’azione collettiva appare - 

per  le  considerazioni  che  seguiranno  in 

ordine  all’estensione  del  giudicato 

favorevole  -  di  non  grande  utilità  (salvo 

che per giovarsi degli effetti interruttivi); 

in linea strettamente pratica converrebbe 

“stare alla finestra”. 

Il  giudicato,  interessando  soltanto  i 

membri  del  gruppo  che  hanno  aderito 

all’azione,  può  avere  –  pertanto-  effetti 

soggettivi limitati.13

Il  convenuto  soccombente  può  pertanto 

avere  un  potenziale  interesse  a  non 

impugnare  la  sentenza  “collettiva” 

sfavorevole  se  il  numero  d’adesioni 

all’azione risulta limitato. 

La legge determina il momento finale per 

poter  aderire  (udienza  di  conclusioni  in 

appello); nulla dice per quello iniziale (ma 

come abbiamo detto  difficile  pensare  ad 

una adesione prima del giudizio positivo di 

ammissibilità  dell’azione)  e nulla  dice  se 

le  adesioni  possano  intervenire  a 

contraddittorio  “chiuso”  (dopo  le 

conclusioni  di  primo  grado  e  fino 

all’eventuale  proposizione  dell’appello). 

13 Non è stato seguito l’esempio tedesco per la 
disciplina relativa all’estensione soggettiva del 
giudicato e ai rapporti tra processo collettivo e 
le cause individuali. In Germania tutti i processi 
singoli pendenti o comunque iniziati prima che 
sia  intervenuta  la  decisione  sulla  questione 
comune, rilevante per la loro definizione, sono 
sospesi  dal  giudice  di  fronte  al  quale  essi 
pendono;  il  provvedimento  di  sospensione  ha 
anche l’effetto di chiamata in giudizio di fronte 
alla  Corte  di  appello  delle  parti  del  giudizio 
individuale,  per  cui  costoro,  senza  alcuna 
facoltà  di  autoescludersi,  divengono 
automaticamente parti anche del procedimento 
collettivo (sistema di opt in).

Con  riferimento  a  questo  problema,  dal 

momento  che  tali  adesioni  si 

collocherebbero  in  una  zona  grigia 

(giudizio pendente, ma con contraddittorio 

“quiescente”),  sottratta  al  controllo  del 

giudice e del convenuto [se per le ragioni 

prima esposte  si ritiene di condividere la 

tesi che le stesse debbano essere portate a 

conoscenza  del  giudice  e  della 

controparte], pare sostenibile e preferibile 

pensare  che  le  adesioni  possano 

intervenire  fino  alla  precisazione  delle 

conclusioni  in  primo  grado  e  poi  dalla 

proposizione dell’appello alla precisazione 

delle conclusioni nello stesso.
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Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria).

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, ed assunte quando occorre sommarie  

informazioni,  pronuncia  sull’ammissibilità  della  domanda,  con  ordınanza  reclamabile  

davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio.

La  domanda  è  dichiarata  inammissibile  quando  è  manifestamente  infondata,  quando 

sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l’esistenza di un 

interesse  collettivo  suscettibile  di  adeguata  tutela  ai  sensi  del  presente  articolo.  Il  

giudice può differire la pronuncia sull’ammissibilità della domanda quando sul medesimo  

oggetto  è  in  corso  una  istruttoria  davanti  ad  un’autorità  indipendente.  Se  ritiene  

ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l’azione collettiva,  

che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell’azione proposta e dà i provvedimenti  

per la prosecuzione dei giudizio.

1. Il giudizio sull’ammissibilità

Circa  il  giudizio  sull’ammissibilità  della 

domanda,  lo  stesso  si  svolge  prima 

dell’eventuale fissazione dei termini di cui 

all’art. 183 cpc. 

Si  tratta  di  una  preliminare  pronuncia 

d’ammissibilità  dell’azione,  frutto  di  una 

scelta  del  legislatore,  il  quale  ha 

evidentemente  –  nella  salvaguardia  degli 

interessi  generali  dell’economia  –  voluto 

evitare  la  prosecuzione  d’azioni 

palesemente infondate o prive dei requisiti 

legislativi che possano turbare il mercato.

Si  ricorda,  per  un  esatto  inquadramento 

del   provvedimento,  che  la  manifesta 

infondatezza  può  essere  paragonata 

all’assenza  di  circostanze  tali  da  far 

apparire giustificata l’azione; si tratta, in 

altri termini, di  un giudizio di probabilità 

in relazione all’esistenza del fumus bonis 

iuris,  da  effettuarsi  anche  attraverso 

presunzioni idonee a far apparire l’azione 

verosimilmente non priva di fondamento.

Per  l’altra  condizione  d’ammissibilità, 

l’assenza di conflitto d’interesse, va fatto 

riferimento  all’art.  137  del  cod.  del 

consumo 2° comma lettera f) e 3° comma. 

Non  ci  pare  possa  farsi  riferimento 

all’eventuale  conflitto  d’interesse 

riguardante il singolo aderente (che non è 

parte nel processo,  e di  regola  dovrebbe 

intervenire  dopo il  preventivo  giudizio  di 

ammissibilità  dell’azione),  perché  così 

ragionando si finirebbe per far dipendere 

dall’adesione  del  singolo  il  diritto 

all’azione del proponente.

Da ultimo, si richiede la sussistenza di un 

interesse  collettivo  suscettibile  di 

adeguata  tutela.  Non  si  tratta  di  una 

valutazione  in  ordine  alla  legittimazione 

del proponente e l’individuazione concreta 

delle  fattispecie  non  potrà  che  farsi 

rispetto al singolo caso concreto.
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Il  giudizio  di  ammissibilità  è  un 

procedimento  sommario,  antecedente  e 

necessario rispetto alla successiva fase di 

merito  e  l’esisto  positivo  dello  stesso 

costituisce  una  condizione  dell’azione  di 

merito.

Il  giudice  può  differire  la  pronuncia 

sull’ammissibilità  della  domanda  quando 

sul  medesimo  oggetto  è  in  corso  una 

istruttoria  davanti  ad  un’autorità 

indipendente.

E’  auspicabile  che,  nella  prassi,  il 

provvedimento individui  le condizioni  per 

l’adesione al gruppo.

I termini di cui all’art. 183 cpc potranno 

essere fissati  solo dopo che siano decorsi 

quelli per il reclamo e per l’adempimento 

delle formalità d’idonea pubblicità. 

A  tale  riguardo,  occorre  osservare  che 

l’idonea  pubblicità,  con  riferimento  alle 

adesioni,  è  il  presupposto  necessario  per 

un regolare processo, che assicuri che gli 

effetti della sentenza si possano produrre 

nei confronti di tutti gli aderenti; è infatti 

necessario che agli interessati  sia data la 

possibilità  di  partecipare  al  giudizio.  In 

altri termini, tramite l’idonea pubblicità il 

legislatore ha inteso assolvere  al principio 

per cui tutti i destinatari di una sentenza 

sono potenziali contradditori necessari, nel 

senso che una sentenza non è validamente 

resa  nei  loro  confronti  se  non  è  data  la 

possibilità  agli  stessi  di  intervenire  al 

giudizio  (seppur  nella  particolare  forma 

dell’adesione).

Il  problema  è  però  solo  apparentemente 

risolto  perché  l’aderente  è  privato,  non 

essendo parte del processo, del diritto di 

difendersi,  di  argomentare  e  di 

contraddire.

2. La chiamata in causa 

In caso di chiamata in causa richiesta dal 

convenuto, il giudizio di ammissibilità, per 

il  rispetto  del  contraddittorio,  dovrà 

svolgersi solo dopo la chiamata del terzo; 

a  tale  conclusione  induce  non  solo  il 

richiamo  contenuto  nella  norma  alla 

“prima udienza” (che rimanda all’art. 183 

cpc primo e secondo comma), ma anche il 

riferimento  all’obbligo  di   “sentire  le 

parti”.

3. Il cumulo di domande (140 – 140 bis) e 

la proposizione dell’azione collettiva nel 

giudizio  promosso  dal  singolo 

consumatore nel suo foro

In caso di cumulo tra l’azione di cui all’art 

140 (o quella del 37-4° comma) e quella di 

cui al 140 bis, (oltre al problema dovuto al 

fatto  che  ci  si  chiede  se  sia  ancora 

“ragionevole”  che  le  associazioni  ed  i 

comitati di cui al secondo comma del 140 

bis  siano  esclusi  dall’azione  del  140)  si 

possono  porre  problemi  di  competenza 

territoriale.  

Il problema è, infatti, dato dalle differenti 

competenze  territoriali:  come  è  noto 

nessuna  regola  specifica  è  stata  dettata 

nell’art. 140 cod. cons. per la competenza 

territoriale (anzi è stata espunta la parte 

che  prevedeva  nella  prima  stesura  la 

competenza  del  foro  ove  aveva  sede 

l’impresa convenuta). Ne consegue che la 

competenza  territoriale  dovrebbe  essere 

determinata secondo i criteri del c.p.c. e 
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quindi  essere  individuata  nella  sede  del 

convenuto; tale soluzione contrasta con il 

principio del foro del consumatore, anche 

se,  in  materia  di  tutela  d’interessi 

collettivi,  il  foro  deve essere individuato 

come  quello  corrispondente  alla  sede 

dell’associazione rappresentativa14.

Il  cumulo non pare possibile perché l'art. 

104  c.p.c.,  nel  prevedere  che  domande 

formulate nei confronti della stessa parte 

(anche  non  altrimenti  connesse)  ed 

appartenenti  alla  competenza  di  giudici 

diversi possano essere proposte davanti al 

medesimo giudice  a  causa  del  vincolo  di 

connessione soggettiva, consente la deroga 

(per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 

10 c.p.c.) alla sola competenza per valore, 

con  la  conseguenza  che,  se  una  delle 

domande  appartiene  alla  competenza 

territoriale di un giudice diverso, la deroga 

per  soli  motivi  di  connessione  soggettiva 

non è consentita.  

Tali considerazioni ci portano ad escludere 

la possibilità del cumulo delle domande.

A  maggior  ragione  non  è  possibile  una 

deroga alla competenza del 140 bis (foro 

dell’impresa  convenuta),  a  meno  che  il 

convenuto  l’accetti,   e  pertanto 

nell’ipotesi  di  causa risarcitoria promossa 

da un singolo consumatore nel proprio foro 

l’associazione  non  potrà  come 

interveniente proporre l’azione ex art. 140 

bis..

Ulteriori problemi sono dettati:

- dalla  composizione  (monocratica 

nelle  azioni  dell’art.  140  cod. 

14 Tribunale  di  Venezia,  27  settembre  2006: 
“Trattasi  di  competenza  territoriale 
inderogabile.  E’,  tuttavia,  ammissibile  che,  a 
seguito  di  trattativa  tra  le  parti,  si  possa 
derogare al foro legislativamente previsto.”

cons., collegiale in quella del 140 

bis),  ma  tali  problemi  sono 

agevolmente risolti dall’ art . 281 

nonies; 

- dall’eventuale  pronuncia  di 

inamissibilità  della  domanda  ex 

art.  140  bis  con  riferimento  agli 

effetti  sulla domanda ex art.  140 

cod. cons. Sembra decisamente da 

escludere  che  la  pronuncia  di 

inammissibilità  dell’azione 

collettiva possa travolgere l’azione 

di cui al 140 cod. cons.  vedi art. 

104 cpc).  

Non si è prevista la sospensione necessaria 

dei  processi  eventualmente  iniziati  da 

singoli  consumatori  in  pendenza 

dell’azione  collettiva.  Il  provvedimento 

rimane  pertanto  affidato  alla 

discrezionalità del singolo magistrato.

52



Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). 

4. Se accoglie la domanda, il  giudice determina i criteri  in base ai quali  liquidare la  

somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito  

all’azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti,  

il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.  

Nei  sessanta  giorni  successivi  alla  notificazione  della  sentenza,  l’impresa  propone  il 

pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e 

depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi  forma accettata dal consumatore o 

utente costituisce titolo esecutivo.

1. La sentenza di accoglimento L’azione 

collettiva si caratterizza per la presenza 

di  due  distinti  momenti:  il  primo  si 

chiude  con  la  sentenza  d’accoglimento 

dell’azione  collettiva  ed  il  secondo  si 

concreta  nella  successiva  azione 

individuale per il risarcimento del danno 

preceduto da una fase conciliativa.

2.  La  natura  della  sentenza  di 

accoglimento

Circa la natura della sentenza emessa ai 

sensi del 4° comma si ritiene che si tratti 

di una sentenza di accertamento (anche 

laddove individui i criteri o determini la 

c.d. somma minima), che come tale non 

costituirebbe  titolo  per  l’iscrizione 

dell’ipoteca giudiziale. 

Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). 

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei 

confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione collettiva. E’ fatta salva  

l’azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione collettiva, o  

non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

1.  Gli  effetti  della  pronuncia  verso  i 

colegittimati

Quali  sono  gli  effetti  della  pronuncia 

rispetto alle altre associazioni o comitati 

legittimati a far valere lo stesso interesse 

collettivo?

La  tesi  più  accreditata  rimane  quella 

dell’estensione  degli  effetti  della 

sentenza  “secundum  eventum  litis”  nel 

concorso soggettivo  d’azioni  (fattispecie 

analoga a quella prevista ad esempio in 

materia d’obbligazioni solidali, art. 1306 

c.c.),  nel  senso  che  l’efficacia  del 

giudicato  si  estende  ai  colegittimati  in 

caso  d’esito  favorevole  mentre  in  caso 

contrario  è  limitata  alle  sole  parti  del 

giudizio.

Una  conferma  di  ciò  può  essere  anche 

data dal  fatto che (a  differenza d’altre 

proposte  di  legge)  non è più previsto il 
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divieto  di  riproposizione  dell’azione 

collettiva in caso di soccombenza. 

2.  Gli  effetti  della  pronuncia  verso  i 

singoli consumatori e gli aderenti

Il  comma  5°  attribuisce  alla  sentenza 

valore di “giudicato” nei confronti degli 

aderenti  all’azione  collettiva,  così 

risolvendo  la  disputa  legislativa  sul 

problema  della  scelta  tra  i  sistemi 

dell’opt  in o  dell’opt  out,  in  quanto  si 

lascia ai singoli interessati la decisione di 

aderire o meno al giudizio per avvalersi o 

meno  degli  effetti  favorevoli  della 

sentenza resa nel giudizio collettivo. 

Un’efficacia del giudicato negativo estesa 

oltre la sfera dei soggetti che sono parte 

del giudizio, così come tratteggiata nella 

nuova  normativa,  pare   scontrarsi 

necessariamente con il precetto dell’art. 

24  della  Costituzione,  facendo  sorgere 

seri  dubbi  di  costituzionalità  e  di 

conformità ai principi processuali vigenti 

nel  nostro  ordinamento  processuale. 

D’altrocanto  come  osserva  il  prof. 

Chiarloni  “l’estensione  del  giudicato 

favorevole  si  presenta  quasi  necessaria 

per  l’effettività  della  tutela.  Laddove 

l’estensione  del  giudicato  sfavorevole 

incontra  l’ostacolo  della  violazione  del 

diritto di difesa del consumatore e della 

correlata  ratio della disciplina dei limiti 

soggettivi del giudicato”

Pare che, in qualche modo, il legislatore 

si sia ispirato all’art. 92 del c.p.p. (anche 

se  questa norma riflette un meccanismo 

diverso: intanto l’ente esponenziale può 

agire, in quanto vi sia il consenso)  che 

prevede  la  manifestazione  espressa  del 

consenso delle persone offese dal  reato 

per l’esercizio dei diritti loro spettanti da 

parte  di  enti  ed  associazioni 

rappresentativi di interessi lesi dal reato. 

Infatti,  come  l’aderente,  anche  “la 

persona offesa” non ha veste di parte nel 

processo,  qualora  non  si  sia  costituita 

parte civile, con la conseguenza che non 

ha il diritto di proporre appello avverso 

la sentenza e ne subisce gli effetti.

Si inserisce forse in quest’ottica di tutela 

del  futuro  aderente  la  valenza  del 

preventivo  giudizio  di  ammissibilità,  nel 

quale  si  giudica  l’idoneità  della  difesa 

degli interessi collettivi (in un’ottica solo 

parzialmente assimilabile a quello che è 

il  procedimento  camerale  di 

certification, qui  tendente  a  delimitare 

non  la  classe  ma  l’interesse  collettivo 

individuato).

Con  riferimento  agli  altri  singoli 

consumatori, come precisa il prof. Bove, 

“l’oggetto  dell’accertamento  della 

sentenza collettiva è il fatto qualificato 

come antigiuridico”, accertamento di cui 

ogni  singolo  consumatore  può 

avvantaggiarsi.. 

Per tali ragioni non si comprende appieno 

l’utilità “giuridica” dell’introduzione del 

principio dell’estensione agli aderenti del 

giudicato  favorevole;  pienamente 

comprensibile  è  invece  la  potenziale 

utilità  “pratica”  ai  fini  della  successiva 

fase conciliativa. 

Pleonastica  appare  la  previsione  degli 

effetti  del  giudicato  nei  confronti  dei 

singoli consumatori intervenuti.

Non  si  dimentichi  che,  in  ogni  caso, 

l’imprenditore  convenuto,  risultato 

soccombente,  può  sempre  difendersi  in 
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relazione  al  caso  concreto  del  singolo 

consumatore (sostenendo ad esempio  la 

mancanza  di  un  danno  risarcibile,  del 

nesso di causalità o il difetto di prova), 

ma  è  innegabile  il  nesso  tra  i  due 

accertamenti,  anche  se  il  primo  è 

avvenuto  in  un  processo  “collettivo”, 

mentre il secondo attiene alle questioni 

che possono risultare controverse tra le 

parti  in  ordine  alla  sussistenza  e 

quantificazione del danno. 

Al di là dell’espressione adoperata nel 5° 

comma,  si  può  concludere  per 

l’estensione  del  giudicato  favorevole 

(secundum  eventum  litis)  anche  al 

singolo  consumatore  che  non  abbia 

partecipato o aderito al giudizio,  fermo 

restando che nei suoi confronti non avrà 

nessun  effetto  preclusivo  (se  non  come 

mero  precedente)  la  sentenza 

sfavorevole.  

3.  La  competenza  territoriale  delle 

singole  cause  risarcitorie  dei 

consumatori

Per  tutte  le  cause  del  singolo 

consumatore  riprende  vigore  la 

competenza  esclusiva  del  foro  del 

consumatore (con i consequenziali rischi 

di conflitto di giudicato, ad esempio sui 

diversi criteri seguiti  per il risarcimento 

da liquidare). 

 

Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). 

6. Se l’impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è  

stata  accettazione nel  termine  di  sessanta giorni  dalla  comunicazione  della  stessa,  il 

presidente del tribunale competente ai  sensi  comma 1 costituisce un’unica camera di 

conciliazione  per  la  determinazione  delle  somme da  corrispondere  o  da  restituire  ai  

consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o sono intervenuti ai sensi 

dei comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di  conciliazione è composta da un  

avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l’azione collettiva e da un avvocato  

indicato dall’impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente 

del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di  

conciliazione  quantifica,  con  verbale  sottoscritto  dal  presidente,  i  modi,  i  termini  e  

l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti.

Il  verbale  di  conciliazione  costituisce  titolo  esecutivo.   In  alternativa,  su  concorde  

richiesta del promotore dell’azione collettiva e dell’impresa convenuta, il presidente del  

tribunale  dispone  che  la  composizione  non  contenziosa  abbia  luogo  presso  uno  degli  

organismi di conciliazione di cui l’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.  

5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si  

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 34 e 40 del citato decreto 

legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
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1. La Camera di Conciliazione

Con  riferimento  alla  conciliazione 

(comma 6°) si sottolinea che vi sono due 

strumenti alternativi: l’istituzione di una 

Camera di Conciliazione15 o il ricorso alla 

composizione non contenziosa presso gli 

organismi di conciliazione previsti all’art. 

38  del  decreto  legislativo  regolante  la 

definizione  dei  procedimenti  in  materia 

di diritto societario e di intermediazione 

finanziaria. 

Le  parti  hanno  quindi  a  disposizione  la 

scelta tra due forme di composizione del 

conflitto  dopo  la  sentenza  (pare  logico 

affermare quella definitiva), anche se il 

favore  del  legislatore  è  chiaramente 

15 Per  una  migliore  disamina  della 
problematica  è  forse  opportuno  evidenziare 
alcuni  passaggi  del  testo  legislativo  come 
originariamente  approvato  al  Senato  e  poi 
modificato con l’approvazione del c.d.  maxi 
emendamento  nell’attuale  formulazione  del 
140 bis:

risultano  soppresse  dal  precedente  testo 
approvato al Senato le seguenti espressioni:

al  comma  7:  il  riferimento  ai  difensori  dei 
proponenti  l’azione  di  gruppo  e  del 
convenuto, quali componenti della camera; il 
riferimento  al  conciliatore  di  provata 
esperienza  professionale;  il  riferimento  alla 
sottoscrizione delle parti del verbale.

al comma 8. il riferimento al fatto che in caso 
di  inutile esperimento della composizione di 
cui  al  comma  7,  il  singolo  consumatore  o 
utente  puo`  agire  giudizialmente,  in 
contraddittorio,  al  fine  di  chiedere 
l’accertamento,  in  capo  a  se  stesso,  dei 
requisiti  individuati  dalla  sentenza  di 
condanna  e  la  determinazione  precisa 
dell’ammontare  del  risarcimento  dei  danni 
riconosciuto  ai  sensi  della  medesima 
sentenza.”  Non  si  tralasci  al  riguardo 
l’importante  novità  rappresentata 
dall’introduzione  delle  adesioni  all’azione, 
introdotta  alla  Camera  e  l’estensione  del 
giudicato rispetto agli aderenti.

indirizzato  verso  la  prima,  concepita 

come uno sbocco naturale dell'esito della 

procedura collettiva.

L’attività della “camera di conciliazione” 

è,  invero,  finalizzata  su  domanda 

dell’aderente  alla  determinazione  degli 

elementi necessari alla definizione della 

lite  che  la  sentenza  definitiva  di 

accertamento  ha,  ex  lege,  lasciato 

indeterminati.

Come osservato dal Presidente del CNF, 

prof.  Avv. Guido Alpa: “La gestione dei 

rimborsi  individuali  tramite  una  camera 

di conciliazione successiva alla decisione 

di  accertamento  e  condanna  della 

responsabilità  dell'impresa  implica  il 

rovesciamento  della  logica  giuridica 

processuale,  perché  la  conciliazione 

serve  a  prevenire  le  cause,  altrimenti 

trattasi di una "camera di transazione".”

2. Questioni particolari

Il  legislatore  ha  poi  omesso  di 

considerare alcuni aspetti:

- cosa succede della fase di conciliazione 

in  caso  di  impugnazione  della  sentenza 

(non  è  prevista  la  sospensione 

dell’attività)

-  cosa  succede  in  caso  di  mancata 

indicazione  del  proprio  avvocato  nella 

camera di conciliazione da parte di una 

delle  due  parti  (improcedibilità  della 

conciliazione;  difficile  configurare  in  un 

procedimento  conciliativo  una  nomina 

sostitutiva  –  al  pari  di  quanto  avviene 

nell’arbitrato-  da  parte  del  Presidente 

del Tribunale) 

3. La posizione e la tutela dell’aderente 

e la fase conciliativa
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L’aderente, come è noto, non ha nessuna 

veste processuale e non è minimamente 

tutelato  in  sede  di  conciliazione 

giudiziale,  se non tramite il  proponente 

(sempre  che  si  possa  configurare  una 

facoltà  di  conciliazione  in  capo  al 

proponenente).

Lo  stesso  è  a  dirsi  nella  conciliazione 

successiva alla definizione del giudizio di 

primo grado. 

Non  è  prevista  alcuna  omologazione 

giudiziale o una forma di  controllo,  pur 

essendo  pacifico  che  tra  aderente  e 

associazione  vi  può  essere  una 

discrepanza  in  concreto  di  interessi. 

Infatti  il  singolo  consumatore  è 

interessato  anzitutto  al  maggiore 

riconoscimento economico.

La  possibilità  che  gli  enti  esponenziali 

transigano  anche  a  nome  dei  singoli 

aderenti,  senza  alcuna  procedura  di 

consultazione e/o votazione va in futuro 

corretta; e la correzione potrebbe anche 

prevedere,  come  avviene  in  altri 

ordinamenti,  una  successiva  verifica 

giudiziale  di  legittimità  e/o  anche  di 

equità della transazione.

Ci  si  chiede  se  può  configurarsi  una 

responsabilità  del  proponente  verso  gli 

aderenti  e  la  risposta  è  positiva 

nell’ambito degli  istituti  tradizionali  del 

mandato.  Infatti,  se  è  pur  vero  che 

l’associazione proponente rappresenta un 

proprio interesse collettivo, è altresì vero 

che  nei  confronti  di  coloro  che 

aderiscono  finisce  per  agire  come  un 

mandatario16.

16E’ difficile pensare ad altri Istituti poiché nel 
processo  civile,  l'istituto  della  negotiorum 
gestio  è  considerato  inammissibile  dalla 

dottrina prevalente,  in  quanto la  tutela  degli 
interessi  in  sede  processuale  è  riservata  al 
soggetto (attore) danneggiato.
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ART. 2 - commi da 447 (legge finanziaria per il 2008 del 24 dicembre 2007, n. 244) 

Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data  

di entrata in vigore della presente legge

1. Retroattività

Un ultimo problema cui si deve far cenno 

è  quello  della  retroattività  o  meno 

dell’azione collettiva. 

La  finanziaria  a  tal  riguardo  non  dice 

nulla,  tanto  che  da  più  parti  si  era 

invocata l’introduzione di un divieto, ed 

un  ordine  del  giorno  impegnava  il 

governo a chiarire la questione. 

Secondo  le  associazioni  dei  consumatori 

non  ci  sarebbero  dubbi  sulla 

retroattività:  la  class  action  entrerà  in 

vigore  il  1°luglio  2008,  ma  in  quanto 

strumento processuale,  si  applicherebbe 

anche ai fatti precedenti, purché i diritti 

dei consumatori non siano prescritti.

Invero  la  soluzione  non  mi  pare  così 

pacifica,  trattandosi  di  nuova 

legittimazione “sostanziale”, riguardante 

un interesse che compete jure proprio e 

che  prima  non  sussisteva  in  capo  alle 

associazioni;  pertanto  difficilmente  può 

attribuirsi  all’azione effetto  retroattivo, 

anche  se  il  fatto  generatore 

dell’interesse era preesistente. 

In tal senso leggasi l’ordine del giorno 
G2.100 al ddl n.8817-B, nel quale si  
chiedeva di impegnare il Governo ogni  
idoneo provvedimento al fine di chiarire 
la questione dell’applicabilità anche a 
fatti precedenti alla data di entrata in 
vigore della legge, testualmente si 
afferma: “trattandosi di disciplina che 
innova gli strumenti di tutela 
giurisdizionale dei diritti, in base ai 
principi generali dell’ordinamento 
giuridico italiano essa dovrebbe 
applicarsi ai fatti successivi alla sua 
entrata in vigore”
Actio  nondum  nata  non  praescribitur, 

quest’aforisma latino pare in linea con la 

soluzione  prospettata;  diversamente 

ragionando  il  diritto  all’azione  delle 

associazioni  verrebbe  ad  essere 

rapportato  alle  prescrizioni  in  cui  è 

incorso  il  singolo  consumatore  (il  che 

lascia qualche perplessità).

Gli aspetti deontologici
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Gli aspetti deontologici rivestono una particolare 

importanza. Non a caso uno dei timori più volte 

avanzati nel corso dei lavori Parlamentari era la 

possibile “mercificazione” delle azioni collettive 

da parte degli avvocati.17

Con  riferimento  agli  aspetti  deontologici  si 

precisa che la legittimazione ad agire è riservata 

alle associazioni, prive di scopo di lucro e che mai 

queste  saranno  beneficiarie  in  alcun  modo 

dell’ammontare  ricavabile  dalle  future 

liquidazioni a favore dei singoli consumatori; per 

queste ragioni l’ammontare di queste liquidazioni 

non potrà quasi mai determinare il valore della 

causa né costituire un risultato valutabile per la 

liquidazione degli onorari. 

Un ulteriore problema è se il diritto al compenso 

si  matura  verso  il  proponente  e/o  verso  i 

consumatori-utenti  che  hanno  aderito;  pare 

doversi escludere ogni rapporto “economico” con 

riferimento  a  questi  ultimi  per  la  difesa  nel 

processo collettivo  che resta  spiegata  in  favore 

del solo proponente.

In ogni caso, sotto il profilo deontologico, appare 

opportuno  che  le  condizioni  per  l’assistenza 

legale in favore dell’aderente, in qualsiasi fase, 

siano  ben  chiare  ed  espressamente  accettate 

dallo stesso. 

Ricordiamo che per il primo comma dell’art. 1261 

cc. vige ancora il divieto di cessione all’avvocato 

della res litigiosa.   Rimane però il problema che 

questo  divieto  non  opera  (Cassazione  nr. 

1319/1984) allorquando la controversia sia stata 

definita  con  sentenza  passata  in  giudicato; 

appare  opportuno  inserire  un  canone 

deontologico  che  sanzioni  espressamente  anche 

l’eventuale  successiva  cessione,  pure  se  per 

interposta persona.

Sempre  in  una  prospettiva  deontologica,  si 

sottolineano due ulteriori punti:

17 Molti timori erano giustificati in base all’esperienza 
nordamericana.

- l’Avvocato  può  rendersi  organizzatore 

materiale, non “proponente” - attore di 

un’azione  collettiva?  La  risposta  va 

ricondotta  facendo  salvaguardia  dei 

principi di dignità e decoro; inoltre deve 

essere  resa compatibile  con i  limiti  che 

gli  artt.  17  e  17  bis  CDF  pongono  alla 

“pubblicità” e con quelli fissati dall’art. 

18 (rapporti con la stampa). 

A  tal  riguardo  deve  ricordarsi  che  la 

pubblicità dell’azione, come disposta dal 

giudice,  è  attività  del  proponente, 

riguarda (  e  deve riguardare)  l’azione e 

non l’avvocato…

Ulteriori problemi si pongono con l’art. 19 

del codice deontologico (con riferimento 

al  divieto  di  condotte  dirette 

all’acquisizione  di  rapporti  di  clientela, 

fra l’altro, “con modi non conformi alla 

correttezza  e al  decoro” e che vieta di 

offrire,  anche  per  interposta  persona, 

prestazioni  professionali,  tra  l’altro,  in 

luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico). 

Ovviamente  questo  non  significa 

escludere  una  “regia  giuridica” 

dell’avvocato  sulla  fattibilità  e 

nell’allestimento dell’azione collettiva.

- chi,  sotto  il  profilo  deontologico,  è  il 

cliente  o  l’assistito  dell’Avvocato? 

l’associazione  proponente  l’azione  o  il 

consumatore/utente?  Non  si  può 

escludere  che  entrambi  siano  gli 

“assistiti” dell’Avvocato che patrocina la 

causa  collettiva  risarcitoria,  anche  se  il 

mandante  processuale  risulta  essere  la 

sola  associazione  (o  comitato).  I  diretti 

destinatari  degli  effetti  dell’attività 

processuale  dell’Avvocato  sono,  infatti, 

anche  gli  utenti/consumatori  che  hanno 

aderito. Si aprono su questo tema molti 

interrogativi  su  come  l’Avvocato  possa 



adeguatamente  adempiere  nei  loro 

confronti  nel  rispetto  dei  canoni  di  cui 

all’art. 35 (consenso della parte assistita) 

e  soprattutto  del  40  (obbligo  di 

informazione).  Inoltre  con  riferimento 

all’art.  7  CDF  (dovere  di  fedeltà),  che 

vincola  l’Avvocato  ad  operare  in 

conformità  agli  interessi  del  proprio 

assistito, cosa succederà nell’ipotesi che 

interessi,  o  volontà,  dell’associazione 

proponente e del (o di uno degli) utenti-

consumatori  non  coincidano?  Vanno  a 

questo riguardo ricordati i doveri ai quali 

l’avvocato  è tenuto  anche nei  confronti 

dei  singoli  consumatori-utenti,  che 

comunque paiono suoi “assistiti” anche se 

“non mandanti alla lite”.

Infine vi sono da stabilire gli obblighi deontologici 

degli  avvocati-conciliatori nella  Camere  di 

Conciliazione;  sarebbe  opportuno  che  fosse 

introdotto  un  canone  deontologico  che  affermi 

anche  per  gli  stessi  il  rispetto  dei  doveri  e 

l’assolvimento degli obblighi imposti all’avvocato, 

in tema d’arbitrato, dall’art. 55 CDF.

Anche  l’avvocato  designato  dalle  parti  come 

conciliatore deve essere diverso da colui che ha 

patrocinato  la  causa,  deve  essere  “terzo”  per 

evitare  un  evidente  potenziale  conflitto  di 

interessi  e  per  non  ingenerare  dubbi  di 

cointeressenza nella quantificazione delle somme 

nonché per rispetto dei  principi  comunitari  che 

impongono l’indipendenza dei conciliatori.



Il gratuito patrocinio18: come è noto  gli enti e le 

associazioni che non perseguono scopi di lucro e 18 in  tema  si  sottolinea  la  delibera del  Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Trieste “Vista l’istanza di 
ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’arch. 
Antonietta  Pisolini  Dall’Onda  nella  sua  qualità  di 
legale rappresentante dell’associazione Italia Nostra – 
ONLUS pervenuta in data 29.3.2005,

esaminata  la  documentazione  riportante  lo  stato 
patrimoniale  e  il  rendiconto gestionale  al  31.12.2004 
fatta  pervenire  in  data  9.5.2005  dalla  predetta 
associazione  a  seguita  della  richiesta  di  integrazioni 
documentali  in  tal  senso  dd.  11.4.2005  di  questo 
Consiglio,

considerato che, quanto ai requisiti richiesti dagli artt. 
76 e 119 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, la giurisprudenza 
ha avuto modo di chiarire il principio secondo il quale 
«anche per l’ammissione al beneficio del patrocinio a 
spese dello stato degli enti ed associazioni senza scopo 
di lucro valgono i medesimi limiti reddittuali previsti 
per  il  cittadino non abbiente,  con gli  stessi  criteri  di 
calcolo, per cui si deve tenere conto anche dei redditi 
che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle 
associazioni commerciali» (Trib. Milano 14.12.2004) e 
che di tale principio è stata fatta recente applicazione 
dal  TAR Marche  con  sentenza  n.  123  dd.  4.2.2005, 
disponendosi  la  revoca  dell’ammissione 
provvisoriamente  disposta  dal  Consiglio  dell’Ordine 
degli Avvocati di una ONLUS che, quanto ai redditi, 
aveva  «autocertificato  che  nell’anno  2002 è  risultata 
titolare di un reddito imponibile ai fini fiscali di Euro 
27.377,00 al lordo delle imposte, che, tuttavia, risulta 
superiore al limite di Euro 9.296,22 fissato dall’art. 76 
del  D.P.R.  n.  115  del  2002  per  l’ammissione  al 
beneficio suddetto»,

rilevato  che  dalla  documentazione  contabile  prodotta 
risulta,  a  tacer  d’altro,  che  l’associazione  istante  ha 
conseguito nell’anno 2004 “proventi da attività tipiche” 
e  “proventi  da  attività  accessorie”  per  complessivi  € 
4.091.572,  che  possiede  immobilizzazioni  tra  terreni, 
fabbricati e titoli pari a complessivi € 5.026.793,64 e 
che  ha  dichiarato  un  attivo  circolante  costituito  da 
crediti, depositi bancari e contanti pari a complessivi € 
2.127.036,60 

considerato  pertanto  che  l’associazione  predetta  non 
può  ritenersi  in  possesso  dei  requisiti  reddittuali  per 
essere ammessa al beneficio in questione,

tutto ciò premesso

delibera

per i suesposti motivi di respingere l’istanza pervenuta 
in data 29.3.2005.

Così deciso in Trieste, 20 maggio 2005”

non esercitano attività economiche hanno diritto 

al  gratuito patrocinio (Art.  119 d.lg.  30 maggio 

2002,  n.  115);  le  conseguenze  sono  rilevanti  in 

quanto verrebbero anticipate a carico dell’erario 

tutte  le  spese  processuali,  comprese  quelle 

dell’idonea  pubblicità,  non  potendosi  dubitare 

che  trattasi  di  “spese  processuali”  in  senso 

stretto.

Il problema è se al riconoscimento di tale diritto 

sono  d’ostacolo  le  condizioni  economiche  degli 

aderenti: la risposta sembrerebbe negativa, non 

essendo parti del processo ed essendo incerto il 

loro numero.  Si pone però un rilevante problema 

deontologico  (  e  morale)  di  un  difensore  che 

sarebbe  retribuito  dall’Erario  e  che  potrebbe 

ulteriormente  percepire  compensi  (anche 

rilevanti) da parte degli assistiti per la successiva 

fase conciliativa…..dello stesso processo).





prof. avv. GUIDO ALPA
(Presidente CNF)

Note sull’art. 140 bis c1 del Codice del consumo

1. La collocazione dell’art. 140 bis nel Codice del consumo: interpretazione sistematica e problemi 
pratici

Se la collocazione di una disposizione in un contesto normativo ha un significato ermeneutico - e 
non  potrebbe  non  averlo  secondo  quanto  ritenuto  dalla  dottrina  e  dalla  giurisprudenza,  sia  con 
riguardo alla interpretazione restrittiva delle  leggi  speciali,  sia  con riguardo alla  intitolazione del 
provvedimento che contiene la  disposizione, sia con riguardo alle finalità che essa persegue – la 
collocazione dell’ art. 140 bis sulla “azione collettiva risarcitoria” non può considerarsi casuale ed ha 
quindi una sua incidenza che non può essere sottaciuta né esser considerata marginale.

Innanzitutto l’art. 140 bis è aggiunto alle altre disposizioni che, in quel codice,  riguardano l’ 
“accesso alla giustizia”. Così  recita la nuova rubrica del titolo  II  della parte V, precedentemente 
essendo  invece  la  rubrica  formulata  in  termini  di  “associazioni  dei  consumatori  e  accesso  alla 
giustizia”. La  caduta dei termini “associazioni dei consumatori” è dovuta al fatto che non solo a 
questi soggetti si assicura l’accesso alla giustizia,ma , secondo quanto prevede ora l’art.  140 bis c.2, 
anche associazioni e  comitati diversi dai soggetti già legittimati a promuovere le iniziative di cui 
all’art. 140 (inibitorie di atti  e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, 
misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, pubblicazione dei 
provvedimenti ottenuti).

La c.d. azione collettiva risarcitoria di cui alla disposizione commentata è dunque inserita in un 
contesto normativo in cui si prevedono, per il titolo II, regole concernenti  la legittimazione ad agire 
(art.139) e regole di “procedura”, ma si tratta di una inibitoria di carattere generale,mentre regole 
speciali riguardano sia la legittimazione ad agire sia  il procedimento per la promozione dell’azione 
inibitoria in materia di clausole vessatorie (art. 37).

Non si è dunque in presenza di uno strumento processuale onnipervasivo ma di regole speciali 
all’interno di un contesto normativo che ha natura particolare (anche se strettamente collegata con il 
codice  civile),  cioè la  tutela  dei  consumatori.   Queste  regole,  secondo i  principi  di  ermeneutica 
legislativa, debbono quindi ricevere una interpretazione restrittiva.

L’ambito di applicazione è indicato nel primo comma: “accertamento del diritto al risarcimento 
del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli  consumatori e utenti  nell’ambito di 
rapporti  giuridici  relativi  a  contratti  stipulati  ai  sensi  dell’art.  1342  del  codice  civile,  ovvero  in 
conseguenza di atti illeciti extracontrattuali , di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti 
anticoncorrenziali“.

L’ambito di applicazione della normativa raccolta sub art.140 bis non coincide però con l’ambito 
di  applicazione del codice del consumo. 

(i) Quanto ai contratti, il codice del consumo  disciplina le clausole vessatorie contenute nei 
contratti  con  i  consumatori,  agli  artt.33-38,  mentre  l’art.  1342  a  cui  si  riferisce  la 
disposizione  riguarda  i  contratti  predisposti  mediante  moduli  o  formulari  nei  quali 
prevalgono le clausole aggiunte rispetto a quelle predisposte. Anche a voler restringere la 
portata  di  applicazione  dell’art.  140  bis,  e  a  limitarne  dunque  l’applicazione  ai  soli 
contratti  dei consumatori – posto che l’art.  1342 vale per  tutti i contratti  predisposti 
senza alcuna eccezione rispetto allo status dei contraenti – non si comprende quale sia il 
significato  del  riferimento  .Con  uno  sforzo  di  fantasia  si  potrebbe  arguire  che  la 
disposizione si applica ai contratti conclusi mediante moduli o formulari, anche se non 
contenenti clausole vessatorie,e sempre che siano sottoscritti da consumatori.

(ii) Quanto  al  danno,il  codice  del  consumo  si  occupa  della  responsabilità  del 
fabbricante,anche se il danno a cui si fa riferimento non incide solo sui consumatori ma su 
qualsiasi  vittima  di  prodotti  difettosi;  la  formula  coincide  con  la  parte  finale  della 
disposizione, che allude ad atti illeciti extracontrattuali. Se è così, l’art.140 bis esorbita le 
materie disciplinate nel codice del consumo, per estendersi ai danni alla salute comunque 
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cagionati, ma anche ai danni derivanti dalla circolazione stradale,  e da qualsiasi altra 
lesione (di un diritto )che sia fonte di un atto illecito extracontrattuale . 

(iii) Il credito al consumo è solo citato,ma non disciplinato;la sua materia è inserita nel t.u.b. 
Dobbiamo concludere che si tratta di materia estranea al codice del consumo e  quindi 
anche all’area  di  applicazione dell’art.  140 bis?   La risposta  è dubbia,  perché  questa 
disposizione si applica anche ai comportamenti anticoncorrenziali, che sono disciplinati 
specificamente sub specie di “pratiche commerciali scorrette”nel codice di consumo, ma 
in generale nella disciplina apposita riguardante la concorrenza (l.n.287 del 1990).

(iv) I diritti dei risparmiatori possono essere tutelati mediante gli strumenti offerti dall’art.140 
bis? I”risparmiatori” sono considerati “consumatori di prodotti e servizi finanziari”?

La conclusione di questo primo segmento del discorso è che l’art.140 bis introduce regole inerenti 
uno strumento processuale particolare ma non limitato alle materie disciplinate nel codice del consumo.

2. Gli interessi tutelati.
Gli interessi tutelati non appartengono ai soggetti a cui è riconosciuta la legittimazione ad agire,ma ai 

consumatori e agli utenti. Tuttavia  la formulazione della disposizione è equivoca . Da un lato sembra che 
i soggetti legittimati possano agire “a tutela degli interessi  collettivi  dei consumatori  e degli utenti”; 
dall’altro lato, la finalità della disposizione è nel senso che a questi soggetti si consente di chiedere al 
tribunale “l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti 
ai  singoli  consumatori  e utenti”.  Dall’altro  lato ancora il  comma si  conclude con la  previsione di  un 
requisito  ulteriore,  “  quando  sono  lesi  i  diritti  di  una  pluralità  di  consumatori  o  utenti”.   In  senso 
sostanziale, diritti e interessi non alludono alla medesima situazione soggettiva. Diritti individuali sono 
posizioni  soggettive  tutelate  in  capo  al  singolo;  gli  interessi  protetti  possono  riguardare  sia  diritti 
soggettivi ( assoluti o relativi) sia interessi legittimi. Se si trascende alla dimensione superindividuale,  gli 
interessi collettivi  appartengono ad una collettività, ad un gruppo predeterminato, ad una categoria. Ma 
la lettera della disposizione è chiara almeno su di un punto: in questo caso si fanno valere,da un soggetto 
diverso  dal  titolare,  solo   (i)  diritti  (ii)  individuali  (iii)tali  però  da  appartenere  aduna”pluralità  di 
consumatori e utenti”.

Siamo dunque in presenza di uno strumento processuale che obbedisce a regole speciali o anche in 
presenza di una normativa che istituisce una nuova categoria di interessi tutelati, aventi natura collettiva, 
insieme con i diritti individuali?

Tutto questo caos interpretativo sarebbe stato evitato se la disposizione fosse stata scritta in modo 
ragionevole, e cioè indicando che <le associazioni (…) e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente 
articolo [che] sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti 
[possono] richied [ere,anziche “endo”] al  tribunale del luogo … etc.>. Ma così  non è stato. Possiamo 
effettuare   questa  operazione  di  ortopedia  ermeneutica  per  dare  un  significato  plausibile  alla 
disposizione?

Non credo che l’art.140 bis volesse introdurre una nuova categoria di interessi tutelati. Non spetta ad 
una disposizione speciale introdotta in un sistema speciale di tutela di una categoria di soggetti, quali 
sono i consumatori. Le assonanze con le disposizioni che precedono la norma nonché con l’art.2 del codice 
del consumo,a sua volta ripreso dalla l.n.231 del 1998, fanno riferimento alle associazioni volte a tutelare 
gli interessi collettivi di consumatori e utenti. Tutto potrebbe essere corretto se non vi fosse ancora un 
ostacolo letterale: al c.2 si parla nuovamente di “interessi collettivi fatti valere” (dai comitati e dalle 
altre associazioni non registrate). Credo che si possa ragionare nello stesso modo: gli interessi collettivi 
qui  sono richiamati solo al fine di delimitare la legittimazione ad agire, non costituiscono gli interessi 
protetti in via innovativa da questa disposizione, che tutela solo diritti individuali purché violati in danno 
ad una pluralità di  consumatori e utenti.

3. Natura della tutela e limiti temporali di applicazione della disposizione.

Quanto sopra detto porta ad una seconda conclusione: siamo in presenza di una nuova forma di 
tutela di interessi già tutelati individualmente dall’ordinamento,ma affidata ad un sistema collettivo. 
Si tratta dunque di azioni collettive – la versione italiana della class action – a cui possono accedere, 
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per ottenere giustizia, quanti si rivolgano ad associazioni registrate, ad associazioni e a comitati 
adeguatamente rappresentativi; i singoli possono però  intervenire, aderire, accedere alla procedura 
di conciliazione, ma anche promuovere azioni individuali. Se si tratta di strumento processuale non 
vi  sono limiti  temporali  per  la  sua utilizzazione.  Si  può utilizzare  per  tutelare  lesioni  avvenute 
anteriormente alla entrata in vigore della disposizione
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	Si tratta dunque di previsioni deflative ed utili, il cui mantenimento appare opportuno.
	- che l’art. 20, L. 29.3.2001 n. 134, onera i Consigli degli Ordini degli Avvocati di istituire un servizio d’informazione e consulenza al pubblico su patrocinio a spese dello Stato e difesa d’ufficio;
	- che i Consigli degli Ordini aderenti all’Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati hanno puntualmente adempiuto all’onere suddetto, accollandosene per intero le spese;

