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I nuovi artt. 840-I nuovi artt. 840-bisbis ss. c.p.c. rivoluzionano il codice di rito, con elevato impatto sistemico quanto  ss. c.p.c. rivoluzionano il codice di rito, con elevato impatto sistemico quanto 
socio-economico. socio-economico. Class actionClass action ed azione inibitoria collettiva escono dal perimetro consumeristico,  ed azione inibitoria collettiva escono dal perimetro consumeristico, 
assurgendo ad azioni generali (applicabili anche nei rapporti fra imprese). Le azioni di classe, fino-assurgendo ad azioni generali (applicabili anche nei rapporti fra imprese). Le azioni di classe, fino-
ra neglette, vengono ora incentivate da norme premiali per difensori, consulenti e rappresentanti ra neglette, vengono ora incentivate da norme premiali per difensori, consulenti e rappresentanti 
comuni degli aderenti, con moltiplicate possibilità di adesione, anche dopo la sentenza di merito. comuni degli aderenti, con moltiplicate possibilità di adesione, anche dopo la sentenza di merito. 
Differente ma parallela potrà risultare la fortuna della azione inibitoria collettiva, che consente ora Differente ma parallela potrà risultare la fortuna della azione inibitoria collettiva, che consente ora 
(non ai soli enti esponenziali, ma) a “(non ai soli enti esponenziali, ma) a “chiunquechiunque” di chiedere al giudice ordinario, in nome di interessi ” di chiedere al giudice ordinario, in nome di interessi 
“collettivi”, provvedimenti non solo inibitori ma altresì “correttivi”, capaci di condizionare ed alterare “collettivi”, provvedimenti non solo inibitori ma altresì “correttivi”, capaci di condizionare ed alterare 
le fortune d’una impresa.le fortune d’una impresa.

Compongono il volume quattro distinte parti, rispettivamente dedicate alla azione di classe; alla Compongono il volume quattro distinte parti, rispettivamente dedicate alla azione di classe; alla 
azione inibitoria collettiva; alla “azione inibitoria collettiva; alla “class actionclass action pubblica”; ai profili di diritto costituzionale, comparato  pubblica”; ai profili di diritto costituzionale, comparato 
ed eurounitario.ed eurounitario.

Per la nuova azione di classe sono approfonditi, accanto ai profili sostanziali (fra i quali l’omoge-Per la nuova azione di classe sono approfonditi, accanto ai profili sostanziali (fra i quali l’omoge-
neità dei diritti individuali tutelati; le responsabilità gestorie verso gli aderenti; l’autorità e gli effetti neità dei diritti individuali tutelati; le responsabilità gestorie verso gli aderenti; l’autorità e gli effetti 
della sentenza), le principali questioni di rito (vaglio di ammissibilità; composizione della classe; della sentenza), le principali questioni di rito (vaglio di ammissibilità; composizione della classe; 
modalità ed effetti della adesione; trattazione, istruzione e decisione; impugnazioni; adempimento modalità ed effetti della adesione; trattazione, istruzione e decisione; impugnazioni; adempimento 
ed esecuzione forzata; transazione, conciliazione e mediazione).ed esecuzione forzata; transazione, conciliazione e mediazione).

Per la nuova azione inibitoria collettiva vengono parimenti trattati gli aspetti sostanziali come Per la nuova azione inibitoria collettiva vengono parimenti trattati gli aspetti sostanziali come 
processuali, dalle tipologie di interessi superindividuali azionabili alla latitudine dei provvedimenti processuali, dalle tipologie di interessi superindividuali azionabili alla latitudine dei provvedimenti 
inibitori e “correttivi”, sino alla tutela cautelare ed “urgente”.inibitori e “correttivi”, sino alla tutela cautelare ed “urgente”.

Analitica disamina è estesa altresì alla figura della Analitica disamina è estesa altresì alla figura della class actionclass action pubblica.  pubblica. 
Approfondita analisi, accanto ai profili costituzionali ed alla comparazione con l’esperienza sta-Approfondita analisi, accanto ai profili costituzionali ed alla comparazione con l’esperienza sta-

tunitense, ricevono le prospettive del diritto UE in tema di “azioni rappresentative” e “tunitense, ricevono le prospettive del diritto UE in tema di “azioni rappresentative” e “collective re-collective re-
dressdress”.”.

Ugo RuffoloUgo Ruffolo - già Ordinario di Diritto Civile all’Università di Bologna, Avvocato con Studio in  - già Ordinario di Diritto Civile all’Università di Bologna, Avvocato con Studio in 
Roma, Bologna e Milano, autore e curatore di numerose opere monografiche e moltissimi saggi in Roma, Bologna e Milano, autore e curatore di numerose opere monografiche e moltissimi saggi in 
materia di diritto civile e d’impresa, che spaziano dalla responsabilità civile alla tutela anche collet-materia di diritto civile e d’impresa, che spaziano dalla responsabilità civile alla tutela anche collet-
tiva del consumatore ed al tema “clausole vessatorie”, dal diritto dei tiva del consumatore ed al tema “clausole vessatorie”, dal diritto dei mass mediamass media a quello delle nuove  a quello delle nuove 
tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale. È stato più volte convocato in audizioni parlamentari nell’tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale. È stato più volte convocato in audizioni parlamentari nell’i-i-
terter sia della pregressa legge sulla  sia della pregressa legge sulla class actionclass action che dei progetti poi confluiti nella legge n. 31/2019. che dei progetti poi confluiti nella legge n. 31/2019.
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