
Come esempio del tortuoso e accidentato 
percorso che ogni class action deve percorrere, 
ecco le tappe principali della class action che 
stiamo conducendo contro Trenord presso il 
Tribunale di Milano. Un caso che non dovrebbe 
porre dubbi: una collettività di consumatori ha 
subìto una serie di disagi  e danni legati alla 
cattiva gestione di un’emergenza ferroviaria 
(dicembre 2012). Ma il cammino verso il 
risarcimento è lungo e faticoso. Anche se siamo 
convinti che alla fine ce la faremo.
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na battaglia che a volte sem-
bra impari, quella che si com-
batte nelle aule di giustizia. 
Fatta di montagne di carte da 
produrre o compilare, di do-

cumenti da valutare e registrare, di migliaia 
di telefonate, di appuntamenti in tribunale 
che possono sempre saltare all’ultimo mo-
mento ed essere rinviati di mesi, come se 
niente fosse (qui in basso, un esempio del 
tortuoso percorso di una delle nostre class 
action più recenti).
Una battaglia per cui ci vogliono, prima an-

Lotta di classe

U

Organizzare una class action e, in generale, interagire con il sistema giudiziario 
in Italia comporta difficoltà, costi, carichi burocratici... e lunghissime attese. 

cora che bravi avvocati, soprattutto molta 
pazienza e costanza: non ci si deve lasciare 
scoraggiare dalle procedure farraginose e 
dai tempi geologici con cui la macchina del-
la giustizia si muove. Questo è l’insegnamen-
to che traiamo dalla nostra ormai consoli-
data esperienza nei tribunali italiani.
E, con la costanza, i risultati arrivano: chi ci 
legge lo sa, perché ne diamo conto sulle no-
stre pagine.
Risale a qualche anno fa la nostra vittoria 
più clamorosa, che ha costretto la Fiat a ri-
chiamare dal mercato un modello di auto 

che era risultato pericoloso per un difetto 
di fabbricazione. Mentre la causa di Altro-
consumo contro Piaggio, dove si discute del-
la pericolosità di uno scooter, è in corso da 
tre anni: l’ordine del giudice di ritirare il 
prodotto dal mercato è stato sospeso e la 
parola è passata nuovamente ai consulenti 
tecnici. Ma noi insistiamo e non molliamo.
Perché insistenza, costanza e pazienza da 
parte nostra non sono senza frutto.
Anche il ricorso alle autorità di garanzia, dove 
esistono, dà risultati: per esempio sono molte 
le pubblicità che siamo riusciti a far condan-
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INTERVISTA A PAOLO MARTINELLO  Presidente di Altroconsumo

Paolo Martinello, storico presidente di 
Altroconsumo, avvocato superesperto di 
diritto dei consumatori, si presenta 
all’appuntamento tenendo tra le mani una 
voluminosa busta di carta, che peserà 
almeno un chilo. “Volevate parlare di class 
action?”, ci apostrofa, prima ancora di darci 
il tempo di salutarlo. “Ecco qua (solleva 
l’involucro e lo lascia cadere con un tonfo 
sul tavolo): qui c’è una lettera firmata da 
diecimila persone.”  
Con un notevole dispendio di energie, ad 
Altroconsumo è stata infatti appena 
terminata la raccolta dei nominativi delle 
persone che hanno subito disagi nel caos 
Trenord, a dicembre 2012: gli interessati 
sono stati contattati uno per uno, per far 
loro firmare una raccomandata che 

impedisca alla vicenda di interrompersi con 
la prescrizione, che scatta dopo un anno e 
che metterebbe una pietra sopra ogni 
possibilità di ricevere un risarcimento.  
Un enorme lavoro, che questa volta va ad 
aggiungersi a quello sempre necessario per 
organizzare una class action: raccogliere 
liste di nomi, dati, documenti... con costi e 
tempi notevoli. 

“Sapete qual è la differenza fondamentale 
tra la class action in Italia e in America?”, 
attacca Paolo, appena ci sediamo davanti a 
un panino. “Negli Stati Uniti, una volta 
dichiarata ammissibile, la class action vale 
automaticamente per tutte le persone che 
possono dimostrare di avere avuto quel 
danno. Chi non vuole partecipare deve 
dichiararlo, facendo ‘opt out’. Qui in Italia è il 
contrario: per partecipare a una class action 
devi fare ‘opt in’. Questo significa che, prima 
ancora di sapere se vincerà o no, e quindi se 
ci sarà un risarcimento, chi organizza la 
class action deve chiamare a raccolta tutte 
le persone interessate, spiegare il problema 
e le prospettive, raccogliere i loro dati e 
valutare la loro documentazione. Negli Stati 
Uniti chiami a raccolta gli aderenti quando 
hai già i risarcimenti da distribuire: non è 
difficile immaginare che questo renda le 
cose un po’ più facili. Un mio amico di 
Seattle ha ricevuto un accredito di 800 
dollari dalla sua banca, perché in seguito a 

una class action, di cui non aveva neanche 
mai sentito parlare, era stato stabilito che 
fosse versato un risarcimento a tutti i 
correntisti: in Italia in un caso simile il mio 
amico non avrebbe ricevuto niente”.

Ci sono altre differenze che comportano 
maggiori difficoltà per noi? 
“In Italia la class action è riservata ai diritti dei 
consumatori, mentre negli Usa riguarda 
interessi collettivi di qualsiasi tipo: è un 
ostacolo in più, perché prima di ammettere 
una class action bisogna accertare anche 
che il gruppo di persone danneggiate lo sia 
stato in quanto consumatori. Sembra un 
cavillo, ma pesa: per esempio un conto 
corrente utilizzato per motivi professionali 
esclude che l’intestatario possa aderire a 
una class action contro la banca (è un 
problema che si è posto con Banca Intesa).”

E poi, la class action  in Italia è appena 
arrivata ed è quindi una disciplina nuova. 
“Certo, maneggiata con cautela perfino 
eccessiva da parte dei giudici.  Tornando al 
caso Trenord, per esempio, è stato assurdo 
non ammettere la class action in primo 
grado. Sai qual è il motivo? Che gli aderenti 
hanno sì subito disagi legati alle 
inadempienze di Trenord negli stessi giorni, 
ma tutti di tipo diverso: chi un ritardo, chi un 
annullamento... secondo il giudice non 
formano quindi una classe omogenea. 
Ricorriamo in appello e confido che 
vinceremo. Ma sembra quasi che i giudici 
temano che una class action trascini nei 
tribunali milioni di persone. Non è davvero 
così: raccogliere e organizzare una classe di 
persone è difficile. La legge italiana pone di 
per sé un filtro anche troppo severo.” 

La legge italiana rende 
la class action molto 
più macchinosa e lenta 
rispetto agli Usa 
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nare. L’ultima è quella delle cosiddette “ac-
que della salute”, Rocchetta e Uliveto, che 
salutari non sono, o meglio lo sono come 
qualsiasi altra acqua, inclusa quella del ru-
binetto: e finalmente, dopo nostra denuncia, 
sono state stoppate dal Garante.
Ma siamo riusciti anche a far modificare con-
tratti ad alcune aziende: per esempio Feltri-
nelli online, Amazon, perfino un gigante 
come Apple, dai e dai, è venuto a più miti 
consigli e ha finalmente modificato le con-
dizioni di garanzia e la relativa comunica-
zione. Benché la class action sia di moda, in 
effetti (soci e non soci ce ne propongono en-
tusiasticamente sempre di nuove, sugli argo-
menti più disparati), non è certo l’unico stru-
mento con cui tutelare i diritti dei 
consumatori. 
Ne abbiamo parlato con 
Marco Pierani, respon-
sabile ad Altroconsumo 
delle relazioni istituzio-
nali, che coordina le at-
tività giudiziarie in favo-
re dei consumatori.  “La 
class action, che in Italia è l’ultima arrivata, è 
sicuramente uno strumento molto importan-
te, perché è l’unico che consente di ottenere 
un risarcimento collettivo, senza che ciascuno 
degli utenti debba rivolgersi singolarmente al 
giudice”, ci spiega. “Ma è anche uno strumen-
to molto impegnativo, dal punto di vista dei 
costi e non solo di quelli economici.”
Si parte con una notevole mole di lavoro am-
ministrativo già solo per richiedere che la class 
action sia ammessa: rischiando anche che, se 
il giudice decide di non ammetterla, imponga 
a chi l’ha avviata di pubblicare a sue spese su 
uno o più organi di stampa un  avviso in cui 
dà notizia che la class action è stata respinta. 
“Già solo questo può far ballare decine di mi-

gliaia di euro, è un rischio economico ulterio-
re alle spese prevedibili per una normale cau-
sa”, continua Pierani.
Poi, quando la class action, spesso dopo rinvii 
di mesi, diverse udienze, passaggi da un giu-
dice all’altro...  è ammessa, a questo punto 
inzia tutto il lavoro per raccogliere le persone 
coinvolte. Il termine generalmente è di quattro 
mesi, ma il giudice può accorciarlo: anche in 
questo caso, la legge impone a chi propone 
l’azione la pubblicazione dell’avviso, a paga-
mento, su alcuni quotidiani, il che fa lievitare 
i costi. E non solo. L’avviso è quello formale, 
redatto in linguaggio giuridico. E sicuramente 
alcune pagine di quotidiano, magari neanche 
del tutto comprensibili ai più, non bastano a 
far arrivare davvero l’informazione a tutti 
quelli che sono potenzialmente interessati: 

quindi bisogna comun-
que attivare tutta una 
serie di canali informa-
tivi alternativi, che ab-
biano maggiori probabi-
lità di raggiungere 
davvero le persone inte-

ressate ed essere capiti.
A questo punto il giudice stabilisce quale do-
cumentazione deve essere presentata per pro-
vare l’esistenza del diritto al risarcimento (per 
esempio, il biglietto nel caso di trasporti): e 
bisogna vagliarla, per migliaia di persone.

Altre frecce nel nostro arco
Attualmente, abbiamo in corso o stiamo per 
avviare undici class action, di cui otto contro 
le principali aziende di raccolta rifiuti per la 
questione del rimborso della Tia (trovate 
tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul sito). 
Tuttavia, ci sono anche altri strumenti che 
utilizziamo, a volte più adatti delle class ac-
tion, ma non per questo privi di problemi. 

Aggiornamenti e dettagli sulle class 
action e altre nostre azioni.
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Anzi.“Uno strumento previsto per le situa-
zioni di urgenza”, spiega ancora Pierani “è 
l’inibitoria: in pratica, si tratta di un ricorso 
con cui si chiede al giudice di far cessare 
subito un comportamento lesivo per i con-
sumatori (clausole vessatorie, prodotti peri-
colosi, pubblicità scorrette...): in teoria do-
vrebbero essere procedure urgenti, proprio 
perché quella che viene denunciata è una 
situazione di pericolo, o comunque lesiva di 
un numero elevato di consumatori. E pur-
troppo invece anche in questo caso la pro-
cedura può durare mesi, più facilmente 
anni.” A volte, anche in parallelo, è percor-
ribile la strada del ricorso a un’autorità di 
garanzia, per i settori in cui c’è un’autorità 
deputata a decidere, per esempio l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato. 

Ma la velocità è un sogno
Il vantaggio di queste procedure è che ten-
dono ad avere tempi decisamente più rapidi 
di quelli della giustizia ordinaria. Ma non 
equivochiamo sul termine “rapidità”: signi-
fica comunque che stiamo parlando all’in-
circa di un anno per arrivare dalla nostra 
denuncia a una decisione finale. 
E su tutti questi provvedimenti pende poi 
sempre la spada di Damocle del ricorso al 
Tar: che può annullare tutto, magari anche 
soltanto per un cavillo o una inadempienza 
formale, bloccando così l’azione per chiede-
re risarcimenti al giudice civile. ¬

4-12-2013

La farraginosità dei tribunali 
impone molta pazienza 
e costanza: e noi 
abbiamo entrambe 


