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TUTELA DEI CONSUMATORI
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Diritto e prospettive evolutive di tutela dei consumatori

Si segnala l’intervento del Presidente Antonio Catricalà al Convegno “Il diritto dei consumatori
nella crisi e le prospettive evolutive del sistema di tutela” tenutosi a Roma il 29 gennaio 2010.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore.

Class action pubblica

Si segnala l’articolo intitolato “Class action pubblica: prime riflessioni”, a cura di Giulio Veltri,
Magistrato del T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, pubblicato da LexItalia.it.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 l’azione inibitoria collettiva nel codice del consumo;
 la legittimazione delle associazioni e la natura collettiva delle situazioni giuridiche protette;
 inidoneità dell’inibitoria collettiva a veicolare richieste risarcitorie dei singoli;
 l’azione risarcitoria collettiva (class action);
 la levata di scudi della dottrina, il congelamento dell’istituto ed il radicale mutamento del

legislatore del 2009;
 azione collettiva ed azione di classe;
 il d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198: class action pubblica?
 un’ulteriore chiave di lettura;
 le singole ipotesi in cui il ricorso per l’efficienza è proponibile;
 la violazione di standard qualitativi ed economici nell’erogazione del servizio;
 gli effetti della sentenza n. 204/2004 in punto di giurisdizione sui servizi pubblici;
 la mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori;
 la violazione di termini nell’emanazione di atti generali obbligatori;
 la violazione di standard qualitativi ed economici nell’esercizio di funzioni amministrative;
 il risarcimento del danno: profili applicativi;
 il risarcimento del danno da violazione di standard nell’erogazione di servizi pubblici;
 entrata in vigore delle nuove previsioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’art. 140 bis del codice del consumo nel diritto privato

Si segnala l’articolo intitolato “L’art. 140 bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto
privato”, a cura di Guido Alpa.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 caratteri della classe;
 ambiti di tutela dei diritti e fondamento dell’azione di classe;
 i diritti contrattuali;
 i danni da prodotto;
 le garanzie nella vendita;
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 i danni da pratiche commerciali scorrette;
 i danni da comportamenti anticoncorrenziali;
 alternative sulla applicazione della normativa;
 il filtro dell’azione di classe.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=49236

Il credito al consumo

“La disciplina del credito al consumo e le novità apportate dal D.Lgs. 141/210”, è il titolo
dell’articolo di Antonio Liquori, dottorando di ricerca presso la Scuola Dottorale “Tullio Ascarelli”
in Diritto ed Economia – Sezione Mercato e consumatori, presso l’università degli studi di Roma
Tre”, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

 il quadro normativo;
 la nuova Direttiva 08/48/Ce ed il suo recepimento nell’ordinamento interno;
 il mercato del credito al consumo in Italia;
 gli interventi della Banca d’Italia e la nuova disciplina degli intermediari del credito.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=11836

La responsabilità civile connessa all’illecito

“La responsabilità civile con le relative problematiche inerente agli elementi costitutivi dell’illecito
ed alle questioni probatorie legate al danno in materia di pubblicità ingannevole”, è il titolo
dell’articolo di Danila D’Alessandro, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 illecito civile;
 pubblicità ingannevole e rapporti con il consumatore.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=12004

Tutela del consumatore

Si segnala l’articolo intitolato “Tutela del consumatore, abusività delle clausole e sindacato del
giudice”, a cura dell’avv. Roberto Sposato, in cui si evidenzia che l’attuale ordinamento giuridico è
ampiamente a favore del consumatore; basti pensare al decreto legislativo del 6 settembre n.
206/2005 che ha introdotto il c.d. codice del consumo, in cui appare evidente che la tutela trova un
suo referente anche nella legislazione comunitaria. Ma con l’avvento del codice del consumo,
approvato con il d.lgs. n. 206/2005, si è passati da una tutela prettamente formale ad una
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sostanziale, più corposa ed incisiva rispetto al passato, potenziando così “le tutele” nei confronti
del consumatore.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2081

Le Autorità Indipendenti

“Complementarità e competizione tra le autorità indipendenti”, è il titolo di Giacinto Della
Cananea, prof. ordinario di Diritto amministrativo, presso l’università Federico II di Napoli, nel
quale si affrontano i seguenti aspetti:

 una legislazione antitrust tardiva, da consolidare;
 il favor per i consumatori: una vicenda emblematica;
 l’alternativa tra due modelli;
 l’esclusività della competenza nel paradigma della Giustizia;
 le interferenze funzionali nel paradigma dell’Amministrazione;
 dalle intereferenze alla complementarità tra le autorità;
 le funzioni pubbliche neutrali, non giudiziali;
 la competizione tra le autorità;
 le ragioni della competizione: la tutela dei consumatori;
 per una visione aggiornata dei checks and balances:
 un dètour: le proposte di disciplina uniforme delle autorità indipendenti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=17188&dpath=document&dfile=30112010
121759.pdf&content=Complementarità+e+competizione+tra+le+Autorità+indipendenti+-+stato+-
+dottrina+-+

Tutela dei consumatori

“Politiche per i consumatori e per gli agricoltori”, è il titolo dell’articolo di Sergio De Felice,
pubblicato da GiustAmm, nel quale si affrontano i seguenti aspetti:

 la sicurezza alimentare;
 le ragioni della crisi. Le ragioni della tutela. I modi di intervento;
 la tutela civile del consumatore;
 la tutela penale dei consumatori: la sicurezza alimentare nel codice penale;
 lo statuto dell’imprenditore agricolo;
 l’inadeguatezza del sistema nazionale;
 l’inadeguatezza del sistema comunitario. Il mondo.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.
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