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Class action

= istituto processuale che 
consente a più soggetti 
danneggiati da illeciti 
plurioffensivi di far valere 
le rispettive richieste di 
risarcimento o 
restituzione mediante 
un’unica azione in 
giudizio nei confronti del 
convenuto comune.



Illeciti
plurioffensivi

1. Il singolo illecito ha effetti dannosi si
riverberino su una pluralità di soggetti
(materia ambientale)

2. La condotta illecita reiterata nel tempo e nello
spazio con analoghe conseguenze dannose su
una pluralità di soggetti (es. pratiche
commerciali scorrette)



Finalità



L’azione di classe in 
Italia

• Legge 224/2007: introduce l’art. 140 bis Cod. 
Cons.   → mai entrato in vigore.

• Legge 99/2009: nuovo art. 140 bis Cod. Cons. 
→  scarsa applicazione (solo 18 class actions in 
3 anni).

• Decreto Legislativo n° 198 del 2009: azione
collettiva contro la P.A. 

• Legge 27/2012 art 6 «Norme per rendere
efficacie l’azione di classe»

• Legge 31/2019: riforma complessiva
dell’istituto che diventa uno strumento di 
portata generale e universale



Limiti

• Legittimazione attiva solo settoriale

• Ambito oggettivo limitato

• Limiti temporali per adesione

• Costi elevati (pubblicità)

• Rischio di condanna alle spese



Alcuni esempi

• Tribunale Napoli sent. 2195/2010 – danno da vacanza
rovinata

• Corte Appello Milano sent. 26.8.2013 – kit per 
diagnosi influenza suina

• Corte Appello Torino sent. 29.4.2016 – commissione
massimo scoperto

• Tribunale Cagliari ord. 10.2.2017 – distribuzione acqua
insalubre

• Tribunale Venezia ord. 25.5.2017 – dieselgate

• Corte Appello Milano sent. 3756/2017 - disagi
pendolari Trenord



La nuova class action: legge 31/2019 

In vigore dal 19 aprile 2020 • Applicabile alle condotte illecite 
poste in essere successivamente 
al 19 aprile 2020.

• Alle condotte illecite poste in 
essere precedentemente 
continuano ad applicarsi le 
disposizioni vigenti prima della 
medesima data di entrata in 
vigore



I cardini della nuova
class action
(legge 31/2019)

• Nuova collocazione sistematica

• Estensione soggettiva

• Estensione oggettiva

• Nuovo rito

• Competenza

• Estensione della possibilità di 
adesione

• Nuova fase liquidatoria

www.cgmalex.it



Nuova collocazione sistematica

Codice del Consumo

art 140 bis

Strumento di tutela 
settoriale

Codice di procedura civile

artt. 840 bis / 840 sexiesdecies

Strumento di tutela di portata 
generale e universale



Legittimazione attiva

consumatori/utenti ex art. 3 Cod. Cons.

ciascun componente della classe, anche 
mediante associazioni cui da' mandato o 

comitati cui partecipa

titolari di diritti individuali omogenei

• ciascun componente della classe

• organizzazioni e associazioni iscritte in 
un elenco pubblico istituito presso il 
Ministero della giustizia
componente della classe     



Legittimazione passiva

imprese private

gestori di pubblici servizi 

o di pubblica utilità

imprese private

gestori di pubblici servizi o di 
pubblica utilità



Estensione oggettiva

Tutela dei diritti individuali
omogenei di natura:

contrattuale

extracontrattuale solo per le
ipotesi di responsabilità del
produttore e di pregiudizi
derivanti da pratiche
commerciali scorrette e
comportamenti
anticoncorrenziali

Tutela dei diritti individuali omogenei 
senza limitazione di sorta



Diritti omogenei

• con riferimento alla causa 
petendi: comunanza di fatto 
generatore del danno, nesso di 
causalità e danno-evento;

• con riferimento al petitum: 
comunanza di petitum mediato 
(i.e. al “bene della vita” 
concretamente richiesto). Minore 
rilevanza al petitum immediato 
(soprattutto in punto di quantum 
debeatur



Competenza

Tribunale 
ordinario

Tribunale delle 
imprese



Rito
Rito di 
cognizione 
ordinario

Rito sommario ex art. 
702 bis c.p.c. con 
alcune peculiarità:

• Divieto di 
mutamento di rito

• Possibile proposta 
transattiva del 
Giudice fino alla 
decisione

• Sentenza 



IL PROCEDIMENTO



FORMA DELLA 
DOMANDA

E SUA 
PUBBLICITÀ

Atto introduttivo = ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Ricorso e decreto di fissazione dell’udienza sono
pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del
Ministero della Giustizia



L’ADESIONE ALL’AZIONE DI CLASSE

ADESIONE

a) dopo la pronuncia     
del Tribunale 
sull’ammissibilità 
dell’azione

b)    dopo la pronuncia     
del Tribunale sulla 
fondatezza dell’azione

L’aderente non assume la qualità
di parte, ma ha diritto di:
- accedere al fascicolo informatico;
- ricevere tutte le comunicazioni 

dalla cancelleria;
- offrire prove.



L’ADESIONE ALL’AZIONE DI CLASSE

Presentazione della domanda 
di adesione

anche senza l’assistenza               
di un difensore

tramite inserimento nel fascicolo 
telematico, in un’apposita area 

del Portale dei Servizi Telematici

strutturata sulla base di un modello 
standard predisposto con decreto del 

Ministero della Giustizia



IL CONTENUTO 
DELLA 

DOMANDA 
DI ADESIONE

(art. 840 septies
c.p.c.)

A pena di inammissibilità:

• “l’indicazione del tribunale e i dati relativi all’azione di classe a cui il 
soggetto chiede di aderire”;

• i “dati identificativi” dell’aderente, compreso l’indirizzo di PEC 
dell’aderente o del suo difensore;

• petitum e causa petendi;

• l’indice dei documenti prodotti (compresa la testimonianza scritta);

• l’attestazione che “i dati e i fatti esposti nella domanda e nei 
documenti prodotti sono veritieri” = dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà (espone - se falsa - alle responsabilità penali previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000);

• il conferimento al rappresentante comune degli aderenti del potere 
di rappresentanza dell’aderente e “di compiere nel suo interesse tutti 
gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto 
individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione”;

• i “dati necessari per l’accredito delle somme (…) eventualmente 
riconosciute in favore dell’aderente”;

• la “dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese”.



LE FASI 

❶ VALUTAZIONE 
DELLA 
AMMISSIBILITÀ

❷ DECISIONE DEL 
MERITO

❸ novità:
eventuale                                   
FASE 
LIQUIDATORIA



LE FASI 
E I PROTAGONISTI

VALUTAZIONE DELLA 
AMMISSIBILITÀ

- ricorrente
- resistente

DECISIONE DEL 
MERITO

- ricorrente
- resistente
- (aderenti all’azione)

LIQUIDATORIA
- aderenti 
→ RAPPRESENTANTE    
COMUNE DEGLI 
ADERENTI
- resistente



LA PRIMA FASE:
L’AMMISSIBILITÀ DELL’AZIONE DI CLASSE 

COSTITUZIONE 

DEL RESISTENTE

almeno 10 giorni

PRIMA UDIENZA

entro 30 giorni

DECISIONE del Collegio

SULLA AMMISSIBILITÀ

DELL’AZIONE DI CLASSE

(ORDINANZA)



LA FASE DELIBATIVA DELL’AMMISSIBILITÀ 
(art. 840 ter c.p.c.)

La domanda è dichiarata inammissibile quando:

a) è manifestamente infondata;

b) il ricorrente versa in stato di conflitto di

interessi nei confronti del resistente;

c) il ricorrente non appare in grado di curare

adeguatamente i diritti individuali omogenei

azionati in giudizio;

d) il Tribunale non ravvisa la condizione di

omogeneità dei diritti tutelabili.



Novità 
sull’ordinanza
di 
inammissibilità

❶ omesso riferimento all’art. 96 c.p.c.
(responsabilità processuale aggravata);

❷ previsione della pubblicazione, a cura
della cancelleria, nell’apposita area del Portale
dei Servizi Telematici del Ministero della
giustizia;

❸ riduzione del termine per la decisione
del reclamo da 40 a 30 giorni;

❹ in caso di accoglimento del reclamo, la
Corte d’appello trasmette gli atti al Tribunale
adito per la prosecuzione del giudizio.



LA SECONDA 
FASE:

IL GIUDIZIO DI 
MERITO

Con l’ordinanza che dichiara ammissibile l’azione 
di classe, il tribunale: 

A) fissa un termine per l’adesione, non inferiore 
a 60 e non superiore a 150 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’ordinanza stessa;

B) “definisce i caratteri dei diritti individuali 
omogenei”.

L’ordinanza è pubblicata sul Portale dei Servizi 
Telematici del Ministero della giustizia.



L’ATTIVITÀ
ISTRUTTORIA

(art. 840 quinquies c.p.c.)

“Il tribunale, 
omessa ogni formalità non 

essenziale al contraddittorio, 
procede nel modo che
ritiene più opportuno 

agli atti di istruzione rilevanti in 
relazione all’oggetto del 

giudizio”



Novità
❶ Possibilità di avvalersi, ai fini
dell’accertamento della responsabilità del
resistente, di dati statistici e presunzioni
semplici;

❷ Obbligo di anticipare le spese e
l’acconto sul compenso del CTU gravante
sul resistente, «salvo che sussistano
specifici motivi»;



Novità

❸ ORDINE DI ESIBIZIONE:

• può essere adottato su “istanza motivata” del ricorrente,
contenente “l’indicazione dei fatti e prove ragionevolmente
disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la
plausibilità della domanda”;

• la parte nei cui confronti è rivolta l’istanza ha diritto di essere
sentita prima che il giudice provveda;

• l’ordine di esibizione individua “specificamente e in modo
circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di
prove”, che devono essere individuate mediante indicazione
delle “caratteristiche comuni”, quali “la natura, il periodo
durante il quale sono stati formati, l’oggetto o il contenuto
degli elementi di prova”;

• l’esibizione può essere ordinata solo “nei limiti di quanto è
proporzionato alla decisione”, tenendo conto, tra l’altro, della
“portata” e dei “costi” dell’esibizione.



Novità

❸ ORDINE DI ESIBIZIONE:

• il giudice deve valutare se “le prove di cui è
richiesta l’esibizione contengono informazioni
riservate, specialmente se riguardanti terzi” → può
disporre “specifiche misure di tutela”;

• sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra €
10.000 ed € 100.000 alla “parte o al terzo” che
distrugga “prove rilevanti ai fini del giudizio” o non
ottemperi, senza giustificato motivo, all’ordine;

• In caso di inadempimento della parte, senza
giustificato motivo, all’ordine di esibizione o di
distruzione di prove rilevanti, “il giudice, valutato
ogni elemento di prova, può ritenere provato il
fatto al quale la prova si riferisce”.



LA 
SENTENZA

La sentenza che accoglie o rigetta la domanda 

è PUBBLICATA 

nell’apposita area pubblica del Portale dei 
Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, 

entro 15 giorni dal deposito

ADESIONE EX POST (novità)



LA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELL’AZIONE
(ART. 840 SEXIES C.P.C.)

• provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie del
ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un
soggetto diverso da un'organizzazione o da
un'associazione inserita nell'elenco ministeriale;

• accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli, ha
leso diritti individuali omogenei;

• definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei;
• stabilisce la documentazione da produrre per fornire

prova della titolarità dei diritti individuali omogenei;



LA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELL’AZIONE
(ART. 840 SEXIES C.P.C.)

• dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine
perentorio (da 60 a 150 giorni) per l'adesione all'azione di
classe;

• nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

• nomina il rappresentante comune degli aderenti (soggetto
che deve possedere i requisiti per la nomina a curatore della
crisi d'impresa), espressamente qualificato pubblico ufficiale;

• determina l’importo che ogni aderente deve versare a titolo
di fondo spese e le modalità di versamento.



La seconda 
finestra 
temporale per 
l’adesione:
critiche

• Si consente a un soggetto di giovarsi di un 
giudicato inter alios solo se favorevole, senza 
aver partecipato al processo in cui è reso e senza 
aver corso il rischio della soccombenza;

• perdurante incertezza sulla dimensione della 
classe 

• non favorisce l’adozione di soluzioni transattive 
nella fase di merito del giudizio;

• viola il principio di parità delle posizioni 
processuali e impedisce al resistente di effettuare 
scelte consapevoli.



LA FASE DI 
LIQUIDAZIONE/

IL PROGETTO 
DEI DIRITTI 

INDIVIDUALI 
OMOGENEI

(art. 840 octies c.p.c.)

termine ultimo per 
le adesioni successive alla 
sentenza di accoglimento 

120 giorni

memoria del 
resistente

DEPOSITO DEL PROGETTO DEI DIRITTI INDIVIDUALI 
OMOGENEI DEGLI ADERENTI

da parte del 
RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI ADERENTI 

90 giorni



LA FASE DI 
LIQUIDAZIONE/

IL PROGETTO
DEI DIRITTI

INDIVIDUALI
OMOGENEI

(art. 840 octies c.p.c.)

comunicazione del progetto 
ad aderenti e resistente 

Osservazioni scritte e 
documenti integrativi

DEPOSITO DEL PROGETTO 
CON EVENTUALI VARIAZIONI

60 giorni

EVENTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO CON 
DECRETO MOTIVATO DEL GIUDICE DELEGATO.

Condanna = titolo esecutivo

30 giorni



LE SPESE

Con il decreto, il G.D. condanna il resistente anche a
corrispondere:

a) direttamente al rappresentante comune degli
aderenti, a titolo di compenso, un importo
stabilito in considerazione del numero degli
aderenti in misura progressiva (criterio di
progressività inversamente proporzionale al
numero degli stessi) + rimborso spese;

b) direttamente all’avvocato del ricorrente
un importo ulteriore rispetto alle somme
dovute a ciascun aderente a titolo di
risarcimento e di restituzione, a titolo di
“compenso premiale”.



IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
(art. 840 decies c.p.c.): NOVITÀ 

Pubblicità
degli atti di 

impugnazione della 
sentenza e dei 

provvedimenti che 
definiscono i giudizi 

di impugnazione 

Inapplicabilità del termine 
«breve» di impugnazione →

solo termine «lungo» di 6 mesi
dalla pubblicazione della sentenza

Possibilità, per gli aderenti, di proporre 
revocazione della sentenza per 
«COLLUSIONE TRA LE PARTI»

(ricorrente e resistente)

Sospensione 
dell’efficacia esecutiva 
della sentenza solo in 

caso sussistano 
«gravi e fondati motivi»



IMPUGNAZIONE 
DEL DECRETO
DEL GIUDICE

DELEGATO
(art. 840 undecies

c.p.c.)

● Possibilità di proporre OPPOSIZIONE, con 
ricorso depositato presso la cancelleria del 
Tribunale;

● legittimati attivi:

- resistente

- rappresentante comune degli aderenti

- avvocati che hanno difeso il ricorrente e gli 
aderenti vittoriosi;

● termine: 30 giorni dalla comunicazione del 
provvedimento;

● il Collegio provvede con decreto motivato.



… dopo la sentenza

ADEMPIMENTO SPONTANEO 
(art. 840 duodecies c.p.c.)

Versamento delle somme su un conto
corrente bancario o postale intestato alla
procedura e vincolato all’ordine del giudice

Deposito, da parte del rappresentante
comune degli aderenti, del PIANO DI
RIPARTO

Ordine di pagamento delle somme spettanti
a ciascun aderente da parte del giudice
delegato

MANCATO ADEMPIMENTO → 
ESECUZIONE FORZATA COLLETTIVA

(art. 840 terdecies c.p.c.)

- Legittimazione esclusiva del RAPPRESENTANTE
COMUNE DEGLI ADERENTI (inammissibilità
dell’esecuzione intrapresa dai singoli aderenti)…

- … ma non per i crediti riconosciuti in favore
dello stesso rappresentante comune degli
aderenti e degli avvocati del ricorrente e degli
aderenti.



GLI ACCORDI 
DI NATURA TRANSATTIVA

(art. 840 quaterdecies c.p.c.)

❶ fino alla discussione orale della
causa: PROPOSTA TRANSATTIVA o
CONCILIATIVA DEL TRIBUNALE;

❷ in seguito alla pronuncia
dell’eventuale sentenza di accoglimento:
stipulazione di uno SCHEMA DI ACCORDO DI
NATURA TRANSATTIVA tra rappresentante
comune degli aderenti e impresa/ente
gestore di servizi pubblici o di pubblica
utilità.



15 giorni

Pubblicazione e comunicazione 
dello schema di accordo

Contestazioni 
motivate 

all’accordo 

Nessuna 
contestazione

ADESIONE

30 giorni

Eventuale
AUTORIZZAZIONE 

DEL GIUDICE 
DELEGATO

A STIPULARE 
L’ACCORDO 

TRANSATTIVO

Possibile privazione del 
rappresentante comune 

degli aderenti della facoltà 
di stipulare l’accordo 

transattivo
15 giorni



15 giorni

Autorizzazione del 
giudice delegato a 
stipulare l’accordo 

transattivo

possibile 
ADESIONE ALL’ACCORDO 

DA PARTE DEL RICORRENTE

ACCORDO TRANSATTIVO =
TITOLO ESECUTIVO

e per l’iscrizione 
di ipoteca giudiziale



CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
(art. 840 quinquiesdecies c.p.c.)

Ipotesi fisiologica Ipotesi patologica

LE RIPARTIZIONI AGLI ADERENTI, 
EFFETTUATE DAL RAPPRESENTANTE 

COMUNE, RAGGIUNGONO 
L’INTERO AMMONTARE 

DEI LORO CREDITI

INFRUTTUOSITÀ
DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE:

NON È POSSIBILE CONSEGUIRE 
UN RAGIONEVOLE SODDISFACIMENTO 

DELLE PRETESE DEGLI ADERENTI, 
anche tenendo conto dei costi 

che è necessario sostenere



CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
(art. 840 quinquiesdecies c.p.c.)

DICHIARATA CON DECRETO MOTIVATO
DEL GIUDICE DELEGATO 

(RECLAMABILE)

GLI ADERENTI RIACQUISTANO 
IL LIBERO ESERCIZIO 

DELLE AZIONI VERSO IL DEBITORE 
per la parte non soddisfatta dei loro crediti



L’AZIONE 
INIBITORIA 
COLLETTIVA

(art. 840 sexiesdecies 
c.p.c.)

NOVITÀ

❶ «Chiunque abbia interesse alla
pronuncia di una inibitoria di atti e
comportamenti, posti in essere in pregiudizio di
una pluralità di individui o enti…» →

ampliamento della                      
legittimazione attiva:

- non più solo le associazione dei
consumatori, ma anche i singoli individui;

- eliminazione di qualsiasi riferimento alla
tutela degli «interessi collettivi» di
«utenti» e «consumatori».



L’AZIONE 
INIBITORIA 
COLLETTIVA

(art. 840 sexiesdecies 
c.p.c.)

NOVITÀ

❷ ampliamento della                                  
legittimazione passiva:

può essere proposta non solo nei confronti
delle imprese, ma anche dei gestori di
servizi pubblici o di pubblica utilità,
«relativamente ad atti e comportamenti
posti in essere nello svolgimento delle
rispettive attività».



L’AZIONE 
INIBITORIA 
COLLETTIVA

(art. 840 sexiesdecies 
c.p.c.)

NOVITÀ

❸ Si propone con le forme del rito camerale di
cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. →

ricorso innanzi alla Sezione specializzata in
materia di imprese del Tribunale ove ha sede la
parte resistente, che decide in composizione
collegiale, con decreto motivato;

❹ il ricorso introduttivo deve essere
notificato al PM;

❺ l’azione non è più soggetta alla
procedura di conciliazione facoltativa e non è
più necessaria la preventiva messa in mora;



L’AZIONE 
INIBITORIA 
COLLETTIVA

(art. 840 sexiesdecies 
c.p.c.)

NOVITÀ

❻ Con il provvedimento con cui
accoglie l’azione inibitoria, su istanza di
parte il Tribunale può condannare il
soccombente, in favore del soggetto
vittorioso, al pagamento di somme di
denaro in caso di ritardo o di
inadempimento dell’ordine di cessare la
condotta commissiva o omissiva.



L’AZIONE 
INIBITORIA 
COLLETTIVA

(art. 840 sexiesdecies 
c.p.c.)

NOVITÀ

❼ Su richiesta del PM o delle parti, con
la condanna alla cessazione della condotta
commissiva o omissiva il giudice può
ordinare che la parte soccombente adotti le
misure idonee a eliminare o ridurre gli
effetti delle violazioni accertate;

❽ Su istanza di parte, il giudice può
condannare la parte soccombente a dare
diffusione del provvedimento, nei tempi e
nei modi definiti nello stesso.



Marzo 2018

Lo scandalo Facebook 

Cambridge Analytica

All'inizio del 2018 fu rivelato che Cambridge Analytica aveva raccolto i dati 

personali di milioni di account Facebook senza il loro consenso e li aveva 

usati per scopi di propaganda politica. È stato definito come momento 

spartiacque nella comprensione pubblica dei dati personali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica
https://it.wikipedia.org/wiki/Facebook


Più commenti sui social

Più precisione nei profili

• Cambridge Analytica è un’azienda che 

raccoglie informazioni sui social 

network e acquista informazioni dai 

cosiddetti “broker di dati” per poi 

elaborarle mediante algoritmi e creare 

profili di ogni singolo utente, con un 

approccio simile a quello della 

“psicometria.

• Più commenti, post, “Mi piace” e altri 

contenuti sono analizzati, più è preciso 

il profilo dell’utente.

La Psicometria: 

cos’è e come funziona

• L’insieme dei metodi d’indagine 
psicologica che tendono al 
raggiungimento di valutazioni 
quantitative del comportamento 
umano o animale.

• Dal punto di vista storico, lo 
sviluppo della psicometria è legato 
alla diffusione dell’utilizzazione di 
test psicologici (test attitudinali, 
della personalità, di profitto ecc.)



“This is your digital life”

• Per capire il ruolo di Facebook bisogna sapere che 
fino al 2014, esisteva un’applicazione che si 
chiamava “this is your digital life”, una app che 
prometteva di produrre profili psicologici basandosi 
sulle attività online svolte. Per utilizzarla, gli utenti 
dovevano collegarsi utilizzando Facebook Login, il 
sistema che permette di iscriversi a un sito senza la 
necessità di creare nuovi username e password, 
utilizzando una verifica controllata da Facebook. 

• Sostanzialmente accedendo ad app con il tuo ID 
Facebook dai il consenso al trattamento dei tuoi dati. 
queste informazioni sono state trasferite a 
Cambridge Analytica, violando i termini d’uso di 
Facebook.

• I dati raccolti da «thisisyourdigitallife» sono stati 
acquistati da Cambridge Analytica e utilizzati per 
propaganda politica.



Nel 2015 circa 300.000 persone si iscrissero all’app “This is your
digital life”. Facebook ha ammesso di aver acquisito i dati di 87 
milioni di utenti.

Solo in Italia sono stati acquisiti i dati di oltre 250 mila profili, 
partendo da soli 57 iscritti alla app.



La Class Action in Italia



Le Associazioni dei consumatori contro Facebook

Nell’ottobre del 2018 le 
associazioni dei consumatori 
hanno promosso l’azione di 
classe contro Facebook: avrebbe 
indotto ingannevolmente gli 
utenti consumatori a registrarsi 
nella piattaforma senza informarli 
in modo adeguato e immediato 
dell’attività di raccolta dei dati 
forniti, con intenti commerciali



LE VIOLAZIONI CONTESTATE

AL SOCIAL NETWORK



Pratiche commerciali 

scorrette e ingannevoli

• Art. 20. - Divieto delle pratiche 
commerciali scorrette

• Pratiche commerciali ingannevoli: 

• Art. 21. - Azioni ingannevoli

• Art. 22. - Omissioni ingannevoli

Facebook avrebbe violato gli 
articoli 20, 21 e 22 del Codice 
del Consumo inducendo 
ingannevolmente gli utenti 
consumatori a registrarsi nella 
piattaforma Facebook, non 
informandoli in modo 
adeguato e immediato 
dell’attività di raccolta, con 
intento commerciale, dei dati 
da loro forniti e, più in 
generale, delle finalità 
remunerative che sottendono 
la fornitura del servizio di 
social network , 
enfatizzandone la sola 
gratuità.  



Pratiche commerciali aggressive 

• Art. 24. - Pratiche commerciali 

aggressive

• Art. 25. - Ricorso a molestie 

coercizione o indebito 

condizionamento

Ne conseguirebbe anche la 
violazione degli articoli 24 e 25 
del Codice del Consumo, poiché 
a parere dei ricorrenti, Facebook
avrebbe attuato una pratica 
aggressiva esercitando un 
indebito condizionamento nei 
confronti dei consumatori che 
avrebbero subito, senza espresso 
e preventivo consenso, la 
trasmissione dei propri dati da 
Facebook a siti web/app di terzi, 
e viceversa, per finalità 
commerciali. L’indebito 
condizionamento deriverebbe 
dall’applicazione di un 
meccanismo di preselezione del 
più ampio consenso alla 
condivisione di dati.



Grazie per l’attenzione
avv. Lorenza Boscarelli
avv. Dario Cavazzuti
avv. Marta Miglioli
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