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Alessandro Palmieri*
Consumatori, tutela collettiva, arbitrato:
di miti (americani) infranti e timidi risvegli (europei)
Sommario: 1. La leggenda della class action statunitense e il suo fascino - 2.
Il mito si sgretola in patria - 3. C’è del buono anche in Europa: come sfuggire
all’imposizione del consumer arbitration - 4. La dimensione collettiva della tutela
consumeristica tra mainstream europeo e tentativi di sperimentazione - 5. Verso
nuove sfide.

1. La leggenda della class action statunitense e il suo fascino
Tra le figurazioni mitiche americane che, nel ventesimo secolo e nello
scorcio iniziale del ventunesimo, sono penetrate nell’immaginario collettivo
su scala planetaria, non mancano quelli che potremmo definire “miti giuridici
americani”1. A svolgere la parte del leone, in molteplici contesti culturali e
più specificamente nel campo del diritto, sono stati senza dubbio i miti “stars
and stripes”, non tutti evidentemente circondati da un alone positivo. Uno di
questi miti giuridici statunitensi è rappresentato dall’aggregazione in ambito
rimediale delle pretese di moltitudini sparse, sotto l’egida della class action, di
cui si riconosce generalmente il forte impatto, specie sul versante della tutela
consumeristica, salvo a dividersi tra gli osservatori che arrivano ad attribuirle
potentissime virtù taumaturgiche e quelli che, all’opposto, la considerano
come fonte di abusi con strascichi peggiori dei guasti che dovrebbe arginare.
Del mito della class action statunitense, per la verità sovente demonizzata
in Europa, sembra aver subito lo charme, in maniera ben più marcata rispetto
*
Professore associato di diritto privato comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Siena.
1
Per un’indagine ad ampio spettro sul grande immaginario del continente americano,
v. C. Ricciardi, S. Vellucci (a cura di), Miti americani oggi, Diabasis, Reggio Emilia,
2005. A questo volume si riallaccia il successivo C. Ricciardi, S. Vellucci (a cura di),
Miti americani fra Europa e Americhe, Mazzanti, Venezia, 2008.
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ai suoi omologhi della medesima area, il legislatore italiano. Il fascino, peraltro,
ha fatto breccia soltanto a livello epidermico, risolvendosi in un’imitazione
manieristica degli aspetti esteriori, e se mai in qualche abbozzo di replica
di taluni connotati lievemente meno superficiali, senza però mai scavare in
profondità, dove si sarebbe colta la reale essenza dell’istituto.
A riprova di questa forte attrazione esercitata dall’archetipo d’oltreoceano,
è sufficiente constatare che, a far tempo dal 2010, lo strumento destinato a
coagulare le pretese risarcitorie (e restitutorie) dei singoli consumatori che
versano in situazioni comparabili nei confronti delle imprese tacciate di
prevaricarli – per designare il quale si era in un primo momento pensato
alla locuzione “azione collettiva risarcitoria”2, maggiormente in sintonia con
il linguaggio adoperato dalle istituzioni dell’UE in una serie di iniziative
e documenti volti a migliorare la posizione del consumatore sul terreno
insidioso della risoluzione delle controversie3– prende il nome di “azione di
2
Questa era l’originaria rubrica del testo dell’art. 140 bis del codice del consumo, introdotto
dall’art. 1, comma 446, l. 24 dicembre 2007, n. 244 («Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007).
3
La formula in voga a Bruxelles e dintorni, volendo usare la terminologia inglese, è
“collective redress”. Di “collective redress” parlava nell’aprile del 2008 il punto 2.1 del
Libro Bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme
antitrust comunitarie (COM(2008) 165 def.). Seguiva nel novembre dello stesso anno il
Libro Verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori, in inglese “Green Paper On
Consumer Collective Redress” (COM(2008) 794 def.). Era, quindi, il turno, nel 2011,
dell’avvio di una consultazione pubblica consultazione pubblica sul tema “Towards a more
coherent European approach to collective redress”; nel documento di lavoro dei servizi della
Commissione con cui si lanciava tale iniziativa (SEC(2011)0173), muovendo dall’esigenza
di potenziare il private enforcement, veniva posto l’accento sul fatto che «where the same
breach of EU law harms a large group of citizens and businesses, individual lawsuits are often
not an effective means to stop unlawful practices or to obtain compensation for the harm caused
by these practices: Citizens and businesses are often reluctant to initiate private lawsuits against
unlawful practices, in particular if the individual loss is small in comparison to the costs of
litigation.As a result, continued illegal practices cause significant aggregate loss to European
citizens and businesses»; il che –unitamente alla constatazione che «the procedural laws of
many Member States often leave the courts ill-equipped to deal with the case load efficiently and
within reasonable delay»– portava ad asserire che «mechanisms of collective redress could be
considered to remedy the current shortcomings in the enforcement of EU law». Un titolo molto
simile a quello dato all’anzidetta consultazione (“Towards a Coherent European Approach
to Collective Redress”; nella versione italiana “Verso un approccio europeo coerente
in materia di ricorsi collettivi”) veniva assegnato, l’anno successivo, a una risoluzione
del Parlamento Europeo. Particolarmente significativi sono i passaggi di quest’ultimo
documento in cui, da un lato, si afferma che «l’Europa deve evitare di introdurre un sistema di
azione collettiva di tipo statunitense o qualsiasi sistema che non rispetti le tradizioni giuridiche
europee» e, dall’altro, si specifica che «l’approccio europeo al ricorso collettivo deve essere basato
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classe”4.
Ove ciò non bastasse, con uno slancio di esterofilia degno di miglior
causa (e che, come in operazioni analoghe, sottende una trasfigurazione
dell’istituto e delle regole che vengono importati), il legislatore nostrano si
è spinto fino al punto di utilizzare l’espressione non tradotta “class action”.
Lo ha fatto prima che entrasse in scena l’azione di classe, e per ben due
volte, allorché intendeva posticipare l’avvio dell’operatività del meccanismo
in precedenza escogitato, ossia l’azione collettiva risarcitoria, che non ha mai
fatto ingresso nelle aule dei Tribunali: il fatidico debutto, invero, era atteso
per il 30 giugno 2008, ma veniva rinviato al 1° gennaio dell’anno successivo
da una disposizione denominata per l’appunto «class action», nella quale
si adduceva come motivazione (non esclusiva) del rinvio «l’esigenza di
individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva,
anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni»5;
sennonché, nell’imminenza del nuovo D-day, interveniva un’altra proroga
fino al 1° luglio 2009, ad opera di un articolo del consueto milleproroghe
di fine anno, intitolato ancora una volta «class action»6.
sul principio di “opt-in”, secondo il quale le vittime sono identificate chiaramente e partecipano
al procedimento soltanto se manifestano espressamente la loro volontà di farlo, onde evitare
potenziali abusi». Infine, nel 2013, interveniva la Raccomandazione 2013/396/UE, relativa
a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria
negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione,
in inglese “Recommendation on common principles for injunctive and compensatory collective
redress mechanisms in the Member States concerning violations of rights granted under Union
Law” (G.U.U.E. L 201 del 26 luglio 2013, p. 60).
4
L’art. 140 bis del codice del consumo e la sua intitolazione sono stati sostituiti ad
opera dell’articolo 49, comma 1, l. 23 luglio 2009, n. 99 («Disposizioni per lo sviluppo
e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 136). La svolta
non è stata unanimemente condivisa. Secondo R. Caponi, Il nuovo volto della class action,
in Foro it., 2009, V, c. 383, «sarebbe stato opportuno mantenere la vecchia denominazione,
che appartiene alla tradizione terminologica italiana ed europea (collective redress action) e
connota meglio lo strumento».
5
Così l’art. 36 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 («Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008
- Supplemento Ordinario n. 152/L), convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008,
n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008).
6
Si tratta dell’art. 19 d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 («Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), convertito, con modificazioni, dalla l. 27
febbraio 2009, n. 14 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 Supplemento Ordinario n. 28).
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In un certo senso preannunciata da simili avvisaglie, arrivava l’azione di
classe che, ad onta del nome e di alcune reminiscenze del congegno delineato
dalla Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure (legittimazione attiva
conferita anche al singolo; scansione in due fasi; necessaria verifica circa
l’attitudine del proponente a «curare adeguatamente l’interesse della classe»),
se ne distanzia in maniera significativa, ben al di là di quelli che potrebbero
essere gli adattamenti necessari a calare un istituto non autoctono nel tessuto
connettivo delle regole municipali. Senza troppi giri di parole, il fatto di aver
privilegiato l’opt-in finisce con il marcare un gap incolmabile con quella che
appare la fonte d’ispirazione, oltre a porre le basi –assieme ad altri fattori–
per il suo cammino travagliato7, come poi è effettivamente emerso negli
oltre sette anni di effettiva applicazione dell’azione di classe made in Italy8.

2. Il mito si sgretola in patria
Fatto sta che, nel mentre la prassi di casa nostra si stava misurando
con la novità, il suo referente nordamericano era alle prese con le asperità
di un sentiero impervio che si è trovato a battere a seguito di alcune scelte
giurisprudenziali non certo propizie alla sua tenuta. Riassumendo, si può
guardare alla fase attuale come all’ulteriore segmento di un cammino
involutivo che rischia di (e in buona misura ha già ottenuto il risultato
di) depotenziare la class action, specie nel suo porsi come baluardo degli
interessi economici dei consumatori o, comunque dei soggetti che si
presentano nell’arena negoziale segnati da un insanabile (se non a prezzo
di costosi investimenti che razionalmente si sconsiglierebbe di effettuare)
deficit informativo nei riguardi di entità di gran lunga più attrezzate. Così
quello che dalle nostre parti viene percepito tuttora come un mito, rischia di
tramutarsi un “falso mito”, se non si sta dietro alla sua evoluzione nel sistema
in cui ha attecchito ed è stato foriero di lusinghieri traguardi in termini di
7

La prassi applicativa ha fin qui frustrato quelle che erano le residue potenzialità dell’istituto
(ravvisate, ad esempio, da N. Calcagno, Italian class action: the beginning, in The Cardozo
Electron Law Bullettin, 2011).
8
Qualcosa sembra muoversi negli ultimi mesi, se si guarda in particolare: i) alla sentenza
del 25 agosto 2017 con cui la Corte d’Appello di Milano ha concesso 100 euro a oltre
3000 consumatori nel caso Trenord; ii) al fatto che siano state ammesse le azioni di classe
promosse contro un gruppo automobilistico tedesco, in relazione al c.d. Dieselgate (Trib.
Venezia, ord. 25 maggio 2017, in Foro it., 2017, I, 2432) e alla diffusione di dati erronei
sui consumi di un autoveicolo messo in commercio (App. Venezia, ord. 17 giugno 2016,
e Trib. Venezia, ord. 5 febbraio 2017).
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giustizia ed efficienza.
Invero, già da qualche tempo nella dottrina statunitense si osserva,
sovente con preoccupazione, il fenomeno che, prendendo a prestito il
titolo di un saggio di Klonoff apparso nel 2013, possiamo etichettare
come “declino” della class action9. Come si nota nell’incipit del menzionato
articolo, l’istituto in questione, un tempo non molto lontano considerato
stella indiscussa del firmamento della aggregate litigation, sembra caduto in
disgrazia10. Molteplici sono gli elementi in cui si sostanzia questo ribaltone,
che ha acquisito vigore nel momento in cui le Corti d’Appello federali –
per l’operare combinato della Rule 23(f), che permette l’esperibilità di un
interlocutory appellate remedy in materia di certification, e del Class Action
Fairness Act, foriero di una migrazione delle vertenze più significative
dai palcoscenici statali a quelli federali– hanno intensificato il loro
scrutinio sull’istituto, con esisti rivelatisi alquanto rigorosi. Ma l’aspetto
probabilmente più inquietante, al punto da apparire esiziale per la tutela di
quanti incappino in disavventure nell’ambito delle mass-market transactions,
è la “ability to eliminate class actions through arbitration clauses”. Si assiste,
cioè, ad un'irrefrenabile deriva delle liti con quanti predispongono moduli
o formulari verso una meta che può rivelarsi in non pochi casi illusoria per
gli aderenti: le liti, infatti, vengono forzatamente incanalate verso l’arbitrato
o, per meglio dire, verso una serie di arbitrati strutturati come altrettanti
confronti individuali.
La fattibilità di questa via d’uscita, non soltanto dalle class actions,
ma pure dagli arbitrati di classe i quali avevano anch’essi trovato un certo
spazio nell’armamentario dei contrattaccanti11, ha ottenuto l’avallo della
9

R.H. Klonoff, The Decline of Class Actions, 90 Wash. U. L. Rev. 729 (2013).
La situazione è efficamente descritta dall’Autore nella prima parte della Introduction: «The
class action device, once considered a “revolutionary” vehicle for achieving mass justice, has fallen
into disfavor. Numerous courts have become skeptical about certifying class actions. Some have
emphasized the pressures on defendants to settle after class certification is granted […]. These
court decisions impact virtually every element of the class certification process. Even requirements
that defendants rarely disputed in the past, such as “numerosity” and “commonality”, are now
potential impediments to class certification. Moreover, many courts now require that plaintiffs
put forward considerably more evidentiary proof at the class certification stage than ever before. In
some instances, to obtain class treatment, plaintiffs must now prove major portions of their cases
on the merits, as opposed to simply showing that they possess evidence capable of convincing a jury
of classwide liability and damages» (R.H. Klonoff, The Decline of Class Actions, cit., p. 731).
11
Non mancano al riguardo i problemi irrisolti; primo fra tutti quello relativo alla possibilità di sindacare la valutazione degli arbitri circa la percorribilità di tale strada (v., ad es.,
C. Toto, Third Circuit Confrms the Class Arbitration “Clear and Unmistakable” Standard
in Chesapeake Appalachia, LLC v. Scout Petroleum, LLC, Dealing a Blow to Consumers
and Employees, 58 B.C.L. Rev. E. Supp. 163 (2017)).
10
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Corte Suprema, con una triade di pronunce nel corrente decennio: in
rapida successione, tra il 2011 e il 2015, registriamo le decisioni nei casi
Concepcion12, Italian Colors13 e Imburgia14, che, quantunque non prese
all’unanimità, apparentemente non lasciano scampo a chi voglia evitare
l’assoggettamento all’arbitrato15.
Alla luce di questi sviluppi non è mancato chi, come Fitzpatrick, si
mostra persino più pessimista di Klonoff, prefigurando la fine della class
action, sia pure affidandosi a uno slogan non costruito in forma assertiva,
bensì interrogativa16.
Il fondamento tecnico che sorregge le decisioni con cui è stato spazzato
via ogni ostacolo di matrice statale all’avanzata degli arbitrati su base
individuale può essere individuato nella marcata preminenza riconosciuta al
Federal Arbitration Act (FAA), con la sopravvalutazione della clausola che,
nell’ambito segnato dalla section 2, rende in linea di massima le clausole
compromissorie “valid, irrevocable, and enforceable” e con la contestuale
sottovalutazione della riserva sancita immediatamente dopo (mediante
l’espressione “such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any
contract”). Per quanto tale approdo sia da più parti ritenuto il frutto di una
lettura distorta delle intenzioni che avevano spinto nel 1925 il legislatore
federale a intervenire in materia, un ripensamento non è ragionevolmente
ipotizzabile in tempi brevi. Anzi, la Corte Suprema continua imperterrita
per la sua strada. Lo testimonia il verdetto nel caso Kindred Nursing
12

AT&T Mobility LLC v. Concepcion, 563 U.S. 333 (2011).
Am. Express Co. v. Italian Colors Rest., 133 S. Ct. 2304 (2013).
14
DirecTV, Inc. v. Imburgia, 136 S. Ct. 463 (2015).
15
La letteratura è copiosa. Tra i contributi più recenti, v. M.J. Yelnosky, DIRECTV, Inc.
v. Imburgia and the Continued Ascendance of Federal Common Law: Class-Action Waivers and
Mandatory Arbitration under the Federal Arbitration Act, 22 Roger Williams U. L. Rev. 287
(2017); I.S. Szalai, DIRECTV, Inc. v. Imburgia: How the Supreme Court Used a Jedi Mind
Trick to Turn Arbitration Law Upside Down, 32 Ohio St. J. on Disp. Resol. 75 (2017); J.
Downing, An Important Time for the Future of Class Action Waivers and the Power Struggle
between Businesses and Consumers, 81 Mo. L. Rev. 1151 (2016); K. Moore, The Future
of Class-Action Waivers in Consumer Contract Arbitration Agreements after DIRECTV, Inc.
v. Imburgia, 67 Case W. Res. L. Rev. 611 (2016); S. Lapple, Approaching “Dangerous”
Territory: The Implications of DIRECTV v. Imburgia and the Current Scope of U.S.
Arbitration Law, 8 Y.B. Arb. & Mediation 153 (2016). Le vicende della giurisprudenza
d’oltreoceano sono esaminate anche da F. Benatti, La fuga verso l’arbitrato: la crisi (ir)
reversibile della class action statunitense, in Rass. dir. civ., 2014, p. 500; sia consentito, inoltre,
il rinvio ad A. Palmieri, Arbitrati individuali coatti e ghettizzazione della class action: la
controrivoluzione (a spese del contraente debole) nel sistema di enforcement statunitense, in Foro
it., 2016, V, c. 81.
16
B.T. Fitzpatrick, The End of Class Actions?, 57 Ariz. L. Rev. 161 (2015).
13
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Centers17: ormai con una sola voce fuori dal coro18, la Corte ha stigmatizzato
la decisione dei giudici del Kentucky che avevano invalidato accordi arbitrali
sottoscritti da alcuni agents perché il conferimento, da parte dei rispettivi
principals, del power of attorney era formulato in termini generali e non
comprendeva uno specifico riferimento alla facoltà di assumere vincoli
preclusivi del fondamentale diritto a cercare giustizia dinanzi alle corti e
al trial by jury (il che avrebbe inficiato le clausole compromissorie alla luce
della clear statement rule)19.
Consci della difficoltà di un revirement giurisprudenziale, ci si rivolge
al legislatore federale, affinché introduca correttivi idonei a limitare
l’impatto del FAA sui contratti dei consumatori20. Anche i fautori di siffatto
intervento non nutrono tuttavia grandi speranze circa la sua fattibilità
nell’immediato21. Del resto, il legislatore federale è sì impegnato sul fronte
della class action, ma persegue obiettivi del tutto diversi, nel segno di una
complicazione della procedura. Questa è almeno l’impressione che si riceva
dal testo del Fairness in Class Action Litigation Act, approvato nel marzo
del 2017 da uno dei due rami del Congresso (la House of Representatives).
Piuttosto, chi si è davvero mosso per porre un freno alla prassi degli arbitrati
17

Kindred Nursing Centers, L.P. v. Clark, 581 U.S. (2017).
Si tratta di Justice Thomas che rimane aggrappato alla convinzione secondo cui «the
Federal Arbitration Act […] does not apply to proceedings in state courts».
19
Per una valutazione estremamente positiva in ordine alla decisione in esame, v. L.
DiMatteo, Response, Kindred Nursing Centers, L. P. v. Clark: Intersection of Constitutional
and Agency Law with the Federal Arbitration Act, Geo. Wash. L. Rev. On the Docket (May
29, 2017).
20
J.P. Nehf, The Impact of Mandatory Arbitration on the Common Law Regulation
of Standard Terms in Consumer Contracts, disponibile all’indirizzo https://ssrn.com/
abstract=2923746 (di prossima pubblicazione su The George Washington Law Review).
L’intervento del legislatore federale è auspicato anche da J. McManus, A Motion to
Compel Changes to Federal Arbitration Law: How to Remedy the Abuses Consumers Face
When Arbitrating Disputes, 37 B.C.J.L. & Soc. Just. 177 (2017).
21
Nelle conclusioni dell’articolo citato alla nota precedente J.P. Nehf osserva quanto segue:
«For at least the next several years, however, it is unlikely that Congress will do anything to place
limitations on the FAA or enact legislation that counters the Supreme Court decisions rendering
the effects of the FAA broader than Congress may have envisioned in 1925. And the Court’s
composition is not likely to change any time soon in a way that will result in limitations on
mandatory consumer arbitration. So it is worth thinking about what might happen if, over a
period of decades, Congress does nothing and Supreme Court precedent remains essentially where
it is. Without further development of the unconscionability and good faith doctrines at common
law, and with fewer and fewer court decisions interpreting and applying state and federal
consumer statutes, the potential impact of arbitration on standard terms in consumer contracts
terms looms large. When that happens, we will have lost a powerful and enduring check on the
ability of businesses to impose harsh terms on consumers in the contracting process».
18
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imposti è stato, nel dominio dove è chiamato a esercitare le sue prerogative22,
il Bureau of Consumer Financial Protection, arrivando di recente23, all’esito di
un’approfondita istruttoria24, a regolamentare in maniera molto stringente
l’arbitrato consumeristico in relazione ai contratti riguardanti prodotti
o servizi finanziari25. Uno degli aspetti maggiormente qualificanti della
disciplina riguarda proprio l’impossibilità per il fornitore di far leva sulla
clausola compromissoria per paralizzare la class action26. Su quanto deciso
dall’Agenzia federale è subito aleggiato lo spettro di una bocciatura da
parte del Congresso, che ha attivato la procedura destinata a sfociare in un
simile risultato27. In effetti, ci sono voluti pochi giorni affinché la House of
Representatives esprimesse il suo dissenso28, riscuotendo il plauso della Casa
Bianca29; mentre al Senato l’iter dell’analoga resolution30si era arenato, prima
che si registrasse la piena convergenza tra le due Camere.
22
Specifici poteri di intervento in materia di “mandatory pre-dispute arbitration” erano
stati conferiti al Bureau of Consumer Financial Protection dalla section 1028 del DoddFrank Wall Street Reform and Consumer Financial Protection Act del 2010.
23
La Final Rule relating to “Arbitration Agreements”, che va a innestarsi nel Code of Federal
Regulations, è stata emessa dal Bureau of Consumer Financial Protection il 10 luglio 2017 e
pubblicata nel Federal Register il successivo 19 luglio (82 Fed. Reg. 33210 (July 19, 2 2017)).
24
Il Bureau of Consumer Financial Protection era concretamente impegnato su questo
fronte sin dal 2012, allorquando aveva avviato una “Public Inquiry into Arbitration
Clauses”.
25
Per alcune riflessioni di taglio critico su tale intervento, v. M.A. Benoit, The Cynic’s View
on the CFPB Arbitration Rule, pubblicato il 14 settembre 2017 sul sito www.lexology.com.
26
Secondo una delle disposizioni adottate dal Bureau (§ 1040.4(a) del Code of Federal
Regulation), «A provider shall not rely in any way on a pre-dispute arbitration agreement
entered into after the date set forth in § 1040.5(a) with respect to any aspect of a class action
that concerns any of the consumer financial products or services covered by § 1040.3, including
to seek a stay or dismissal of particular claims or the entire action, unless and until the presiding
court has ruled that the case may not proceed as a class action and, if that ruling may be subject
to appellate review on an interlocutory basis, the time to seek such review has elapsed or such
review has been resolved such that the case cannot proceed as a class action».
27
Le regole concernenti la Congressional Review of Agency Rulemaking sono contenute nel
Chapter 8 del Title 5 dello United States Code.
28
L’apposita risoluzione [H.J.Res.111 - 115th Congress (2017-2018)] è stata approvata
il 25 luglio 2017, con 231 voti favorevoli e 190 contrari.
29
Si veda il comunicato stampa relativo alla H.J. Res. 111, disponibile sul sito www.
whitehouse.gov. Ivi si legge che la disciplina osteggiata «would benefit trial lawyers by
increasing frivolous class-action lawsuits; harm consumers by denying them the full benefits
and efficiencies of arbitration; and hurt financial institutions by increasing litigation expenses
and compliance costs (particularly for community and mid-sized institutions). In many cases,
these increased costs would be borne, not by the financial institutions, but by their consumers».
30
S.J.Res.47 - 115th Congress (2017-2018).
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3. C’è del buono anche in Europa: come sfuggire all’imposizione del consumer
arbitration
In uno scenario, quello statunitense, dove i mutamenti già avvenuti e
quelli tuttora in corso vanno nel senso di rendere sempre più agevole, per
il ceto imprenditoriale, redigere contratti che non lascino ai consumatori,
in caso di dispute scaturite dai medesimi, altri strumenti di contestazione
se non quelli che passano per l’instaurazione di procedimenti arbitrali
di stampo individuale, con il rischio tutt’altro che trascurabile di ridurre
al lumicino le chances di riscatto di quanti ritengano di aver subito
vessazioni, desta estremo interesse l’attenzione manifestata, da chi si
mostra consapevole dell’esistenza di una seria criticità, verso alcune
strategie escogitate nell’ordinamento eurounitario che si presterebbero
a ridimensionare i problemi avvertiti. La punta più avanzata di questo
fronte, non certo numericamente consistente, è rinvenibile in una delle
dissenting opinions che contrastano la posizione prevalente nella menzionata
sentenza Imburgia. Orbene, a fronte dell’ostinazione con cui la maggioranza
perseguiva il suo disegno di esaltare l’arbitrato, piegando le residue capacità
di resistenza di corti e legislatori statali, Justice Ginsburg compie un
estremo tentativo, denunciando la divaricazione tra la soluzione patrocinata
dalla Suprema Corte e quanto invece accade altrove31. Segnatamente, si
guarda con favore, implicitamente proponendo un modello da seguire, alla
disciplina europea sulle clausole abusive, imperniata sulla direttiva del 1993,
e ai frutti che la medesima ha generato in punto di clausola compromissoria,
sostanzialmente avversata se inclusa in assenza di apposita negoziazione nel
contratto stipulato tra un consumatore e un professionista. Significativo è
anche il richiamo alla Raccomandazione del 1998 con cui la Commissione
Europea enunciava i principi applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, nella
parte in cui proclamava, come aspetto qualificante del “principio di libertà”,
che «l’adesione del consumatore alla procedura extragiudiziale non può derivare
da un impegno che precede l’origine della vertenza, quando questo impegno ha
come effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire le giurisdizioni
competenti per la risoluzione giudiziaria della controversia»32. Formula che
31

Osserva il giudice Ginsburg che «The Court’s ever-larger expansion of the FAA’s scope
contrasts sharply with how other countries treat mandatory arbitration clauses in consumer
contracts of adhesion».
32
Si veda il punto VI della raccomandazione della Commissione 98/257/CE (in
G.U.C.E. L 115 del 17 aprile 1998, p. 31).
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ritroviamo, con qualche adattamento che non ne snatura la portata, a
distanza di tre lustri nella direttiva del 2013 sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori33.
Tornando alle ricadute su consumer arbitration e dintorni della lotta
dichiarata agli squilibri indotti da regolamenti contrattuali sostanzialmente
imposti, è stata la Corte di Giustizia a cesellare una serie di regole operative
nel segno dell’estrema labilità degli effetti della clausola compromissoria, che
finisce pressoché immancabilmente con l’essere catturata da una presunzione
di vessatorietà34. Nel caso Mostaza Claro, si è attribuita al giudice nazionale,
chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione di un lodo arbitrale, il potere di
rilevare la nullità dell’accordo arbitrale e annullare il lodo, qualora ritenga
che tale accordo contenga una clausola abusiva, anche nell’eventualità in cui
il consumatore non abbia fatto valere il vizio nell’ambito del procedimento
arbitrale, ma solo in quello per l’impugnazione del lodo35. Quindi, nel caso
Asturcom Telecomunicaciones, si è fatto carico al giudice dinanzi al quale si
agisca per l’esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità
33
Secondo l’art. 10, par. 1, della direttiva 2013/11/UE (in G.U.U.E L 165 del 18
giugno 2013, p. 63), «Gli Stati membri provvedono affinché un accordo tra un consumatore
e un professionista riguardo alla presentazione di reclami presso un organismo ADR non sia
vincolante per il consumatore se è stato concluso prima dell’insorgere della controversia e se
ha l’effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire un organo giurisdizionale per la
risoluzione della controversia». Nel senso che è possibile – e anzi doveroso – se non si vuole
sacrificare l’effettività della direttiva, interpretare tale disposizione in modo da evitare di
attribuire «different effects to the arbitration clauses depending on its direction (accredited or
non-accredited ADR entity) and on the position (plaintiff or defendant) of the parties», v. F.
Esteban De La Rosa, Challenges for the Implementation of Consumer ADR Directive in
Spain, in P. Cortés (ed.), The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution,
Oxford University Presss, Oxford, UK, 2016, p. 291-2.
34
Per una diversa prospettiva, v. G. Salvi, Arbitrato e consumatore: considerazioni sul
sindacato di vessatorietà della clausola compromissoria, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1055,
secondo il quale non è giustificabile, «un giudizio aprioristico di vessatorietà del patto
arbitrale», mentre occorrerebbe «distinguere clausola da clausola, secondo un giudizio che
valuti in concreto gli elementi dell’accordo compromissorio che possano determinare uno
squilibrio tra diritti ed obblighi».
35
CGCE, 26 ottobre 2006, C-168/05, in Foro it., 2007, IV, c. 373. In proposito, v. E.
D’Alessandro, Sui rapporti tra la sentenza «Mostaza Claro» e gli art. 817, 2º comma, ed
829 n. 1 c.p.c., in Riv. arbitrato, 2006, p. 679; E. Marinucci, Impugnazione del lodo per
vessatorietà della clausola arbitrale: inammissibilità di preclusioni, in Int’l Lis, 2007, p. 64; F.
Pastorelli, Rilevabilità della nullità della clausola compromissoria in sede di impugnazione
del lodo, in Danno e resp., 2007, p. 875; C. Pesce, Il giudice a quo come «tutore» del
consumatore, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2007, p. 430; A. Gallinucci, Clausole
compromissorie in contratti business to consumer nel diritto internazionale, in Dir. comunitario
scambi internaz., 2015, p. 141.
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di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, di valutare d’ufficio,
a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto
necessari a tal fine, il carattere abusivo della clausola compromissoria
contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore,
qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a
tale valutazione nell’ambito di ricorsi analoghi di natura interna36. Ancora,
si può ricordare il caso Sebestyén nel quale – oltre a ribadire che il giudice
non può sottrarsi al compito di appurare se la clausola contenuta in un
contratto di mutuo ipotecario concluso tra una banca e un consumatore,
la quale attribuisce a un tribunale arbitrale permanente, le cui decisioni
non sono impugnabili in diritto interno, la competenza a conoscere di
qualsiasi controversia sorta nell’ambito di tale rapporto negoziale, debba,
in rapporto all’insieme delle circostanze che accompagnano la conclusione
del suddetto contratto, essere considerata abusiva – si è evidenziato che la
comunicazione al consumatore, prima del raggiungimento dell’accordo, di
informazioni generali sulle differenze esistenti tra il procedimento arbitrale
e il procedimento giurisdizionale ordinario non può, da sola, permettere di
escludere il carattere abusivo della cennata clausola37.

4. La dimensione collettiva della tutela consumeristica tra mainstream europeo
e tentativi di sperimentazione
L’arsenale europeo risulta, peraltro, sguarnito, nella misura in cui si
nota una diffusa sfiducia verso meccanismi di aggregazione delle pretese
36

CGCE, 6 ottobre 2009, C-40/08, in Corriere giur., 2010, p. 170, con nota di R. Conti,
C’era una volta il ... giudicato. La pronuncia è altresì commentata da E. D’Alessandro,
La Corte di giustizia sancisce il dovere, per il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio l’invalidità
della clausola compromissoria stipulata tra il professionista ed il consumatore rimasto contumace
nel processo arbitrale, in Riv. arbitrato, 2009, p. 675; G. Lo Schiavo, La Corte di giustizia
ridimensiona progressivamente il principio nazionale di cosa giudicata, in Riv. it. dir. pubbl.
comunitario, 2010, p. 287; S. Pagliantini, La vaghezza del principio di «non vincolatività»
delle clausole vessatorie secondo la Corte di giustizia: ultimo atto?, in Rass. dir. civ., 2010,
p. 507; I. Prisco, Il rilievo d’ufficio della nullità tra certezza del diritto ed effettività della
tutela, ibid., p. 1227; G. Raiti, Le pronunce Olimpiclub ed Asturcom Telecomunicaciones:
verso un ridimensionamento della paventata «crisi del giudicato civile nazionale» nella
giurisprudenza della Corte di giustizia, in Riv. dir. proc., 2010, p. 677; A. Gallinucci,
Clausole compromissorie in contratti business to consumer, cit.
37
CGUE, ord. 3 aprile 2014, C-342/13, in Foro it., Rep. 2015, voce Unione europea e
Consiglio d’Europa, n. 1859. A margine di tale pronuncia, v. F. Gazin, Clauses abusives et
arbitrage, Europe 2014, Juin nº 6, p. 38.
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individuali, in particolare di quelle aventi ad oggetto l’ottenimento di
somme di denaro idonee a ripianare le perdite in qualche modo risentite da
svariati singoli in posizione affine, che prescindano dall’adesione ex professo
di quanti sono interessati all’iniziativa da altri promossa.
Eppure qualcosa si muove. Non a caso alcuni autori hanno sollecitato
una riflessione sul fatto che mentre la class action perde colpi negli Stati
Uniti, appare in ascesa fuori dai suoi confini38. Ciò vale soprattutto in
alcune esperienze extraeuropee, ma il fenomeno è in parte percepibile anche
in Europa, quantunque in tale area il ritmo di crescita sia ancora troppo
lento per poter prevedere risultati appaganti nel breve periodo39. Si è parlato
di Europa come un tutto indistinto, ma in realtà sul punto il panorama
si presenta estremamente frastagliato, senza nemmeno quel minimo
comun denominatore che si ritrova quando il legislatore UE persegue
l’armonizzazione per mezzo di una direttiva. Si è già detto dell’indubbia
predilezione, sul terreno dei rimedi collettivi di natura risarcitoria, per i
meccanismi imperniati sull’opt-in. Tuttavia, nella raccomandazione del
2013 sui meccanismi di ricorso collettivo, se la Commissione mette in
primo piano come al solito l’opt-in, apre nel contempo uno spiraglio per
il suo aggiramento. L’innesco della strategia eterodossa è, per un verso,
subordinato a esigenze superiori come quella dell’efficienza del sistema
giudiziario nel suo complesso40, estranee alle dinamiche dello scontro tra
portatori degli interessi delle categorie che dovrebbero fronteggiarsi e, per
altro verso, non viene rimesso in toto all’iniziativa delle parti, in quanto si
contempla la possibilità di una mediazione delle corti41.
38

Emblematico è il titolo del contributo di S.W. Waller, O. Popal, The Fall and Rise of
the Antitrust Class Action, 39 World Comp. L. & Econ. Rev. 29 (2016); cfr. altresì D.R.
Hensler, From Sea to Shining Sea: How and Why Class Actions Are Spreading Globally, 65
Kan. L. Rev. 965 (2017), che esordisce sottolineando come «In recent years, as the U.S.
Supreme Court has steadily closed the courthouse doors to class actions in the United States,
an increasing number of foreign jurisdictions have adopted some form of representative group
proceeding along the lines of a modern class action».
39
Invero, si può sottoscrivere l’affermazione secondo cui «collective actions outside the US
are proceeding at a snail’s pace» (così W. Waller, O. Popal, nelle conclusioni del lavoro
citato nella nota che precede).
40
Si noti, al riguardo, che, come osserva M. Ioannidou, Consumer Involvement in
Private EU Competition Law Enforcement, Oxford University Press., Oxford, UK, 2015,
p. 117, «In the light of the specific characteristics of consumer claims, aggregation mechanisms
that focus on promotion of procedural efficiency alone would not suffice».
41
In un brano della già citata Raccomandazione 2013/396/UE, si legge quanto segue:
«La parte ricorrente dovrebbe essere costituita sulla base del consenso espresso delle persone
fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio (principio dell’adesione, o
opt-in). Qualunque eccezione a tale principio, ex lege o prevista mediante provvedimento del
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Non pochi tra i legislatori nazionali sono rimasti nel mainstream.
Oltre all’Italia che si era mossa in tal senso prima della testé ricordata
raccomandazione, non si può non citare la Francia dove nel 2014 è
stata introdotta l’action de groupe, tenacemente abbarbicata alla necessità
dell’adesione. C’è nondimeno chi ha provato a insinuarsi negli indicati
spiragli. Degno di menzione è senza dubbio il meccanismo forgiato dal
legislatore belga che, con l’action en réparation collective, anch’essa risalente
al 2014 ha creato una sorta di ibrido, posto che, a seconda delle circostanze
che caratterizzano ogni specifica situazione, e sulla scorta delle valutazioni
effettuate dal giudice investito del caso, la consistenza del gruppo dei
consumatori coinvolti sarà determinata in base ai metodi contrapposti
dell’opt-in o dell’opt-out. Malgrado questa cautela, può dirsi che la logica
dell’opt-out sia stata in un certo senso metabolizzata dal sistema belga,
come comprova una recente decisione della Corte d’Appello di Gent, la
quale si è espressa per il pieno riconoscimento delle decisioni con cui i
giudici statunitensi avevano approvato i settlements che chiudevano alcune
class actions dove erano state fatte valere pretese risarcitorie omologhe a
quelle sottoposte alla stessa Corte d’Appello42. In definitiva, tutte le istanze
risarcitorie avanzate in quella sede da quanti ricadevano nel raggio d’azione
delle transazioni concluse all’esito delle class actions, e non avevano fruito
della possibilità di dissociarsi, sono state considerate ammissibili soltanto
nei limiti in cui l’importo richiesto sopravanzava l’ammontare riconosciuto
in base ai settlements.
Benché si tratti di un sistema nazionale ormai in uscita dall’Unione
Europea, converrà poi volgere lo sguardo al Regno Unito che nel 2015
– grazie a una disposizione del Consumer Rights Act che ha emendato il
Competition Act il quale già conosceva una representative action a fronte di
illeciti antitrust – ha introdotto un nuovo rimedio collettivo a disposizione
dei soggetti danneggiati dalle condotte asseritamente anticompetitive delle
imprese. Anche in questo caso si prefigura l’alternativa tra opt-in e optout collective proceedings, con un ruolo determinante nell’individuazione
della strada da seguire che viene comunque affidato al Competition Appeal
Tribunal43. Il meccanismo è ancora in fase di rodaggio, come dimostra il
giudice, dovrebbe essere debitamente giustificata da motivi di buona amministrazione della
giustizia».
42
Hof van Beroep Gent 23 marzo 2017.
43
Per un primo inquadramento, v. R. Mulheron, A Channel Apart: Why the United
Kingdom has Departed from the European Commission’s Recommendation on Class Actions,
(2015) 17, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 36-65; A.E. Bass, K.A.
Henderson, UK: A New Dawn for Antitrust Class Actions, (2015) 6, Journal of European
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nulla di fatto delle prime azioni nel caso Dorothy Gibson v Pride Mobility
Products Limited44 e, soprattutto – vista l’entità della posta in palio – nel caso
Walter Hugh Merricks CBE v Mastercard Incorporated and Others45.

5. Verso nuove sfide
Nonostante i venti di tempesta che soffiano ormai da diversi anni
sulla class action statunitense, specie per quel che attiene alle sue epifanie
sul coté consumeristico, e nonostante i passi che timidamente, e in ordine
sparso, sono stati compiuti in Europa per impiantare meccanismi di
tutela di matrice collettiva, il solco permane, e ha ancora un’ampiezza
significativa, a tutto vantaggio degli Stati Uniti. Anche chi, nel contesto
nordamericano, denuncia il progressivo smantellamento dell’istituto, vede
un futuro difficile, ma non esclusivamente a tinte fosche46. Del resto non
è azzardato ritenere che i giuristi statunitensi si avvedano del pericolo di
affossare quella che è considerata «una delle più potenti cause della forza
attrattiva del foro americano»47.
Dal canto proprio, lo scenario europeo, pur contraddistinto da
Competition Law & Practice, p. 716-721.
44
Il 31 marzo 2017, il Competition Appeal Tribunal aveva concesso un rinvio per poter
emendare il ricorso ([2017] CAT 9); quindi, il 25 maggio 2017, prendendo atto della
rinuncia del proponente, la causa è stata cancellata dal ruolo
45
L’application per avviare un procedimento collettivo opt-out è stata respinta dal
Competition Appeal Tribunal in data 21 luglio 2017 ([2017] CAT 16).
46
Secondo R.H. Klonoff, Class Actions in the Year 2026: A Prognosis, 65 Emory L.J.
1569, 1569 (2016), malgrado tutte le avversità e la sensazione che «the climate for class
actions will remain difficult for plaintiffs», si può prevedere che comunque, anche nel
prosssimo decennio, «class actions will remain vibrant, challenging, and fascinating» (p.
1654).
47
In questi termini si esprime U. Mattei, Il modello di Common Law, (con la collaborazione
di E. Ariano), Torino, 2014, IV ed., p. 183. L’Autore prosegue evidenziando che «a causa
di questo meccanismo, ignoto o assai meno sviluppato altrove, il diritto americano ottiene
significativi riconoscimenti come il solo foro in cui diritti diffusi di modesta entità possono essere
aggregati e tutelati. Si tratta di una delle ragioni retoriche più forti per l’egemonia del diritto
americano nel contesto internazionale, perché proprio a causa di questo meccanismo le Corti
americane si sentono insostituibili da qualunque altro sistema». Di talché si tratta di uno
dei fattori che hanno esasperato la tendenza del diritto statunitense a rivendicare per se
stesso, «on a planetary scale, a role as protector of not only American citizens, but of all persons
throughout the world» (cfr. U. Mattei, J. Lena, U.S. Jurisdiction Over Conflicts Arising
Outside of the United States: Some Hegemonic Implications, 24 Hastings Int’l & Comp. L.
Rev. 381, 387 (2001)).
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sofisticati strumenti di salvaguardia del singolo consumatore, non può
ragionevolmente pensare di affidarsi per lo più a meccanismi ADR
tendenzialmente agevoli e circondati da sufficienti garanzie, nonché sul
piano squisitamente collettivo alle iniziative di entità metaindividuali,
private o pubbliche che siano, e se mai –eccettuate poche e frammentarie
ipotesi in cui si privilegia un approccio meno aderente ai canoni– a quelle
dei singoli che si protendono volontariamente sul proscenio, in veste
di promotori o di aderenti48. Senza scimmiottare per forza il modello
statunitense, ma altresì con atteggiamento scevro da preconcetti sì da
cogliere quanto di buono è insito nelle sue dinamiche49, all’Europa –
auspicabilmente coordinata a livello centrale dalle esistenti istituzioni
sovranazionali50 o, in mancanza di un siffatto input, anche per mezzo di
singoli sistemi nazionali, non necessariamente aderenti all’UE, al cui traino
potrebbero porsi gli altri – si presenta un’occasione storica di compiere un
salto di qualità sul versante dei rimedi e, quindi, dell’effettività dei diritti
che in gran copia essa stessa ha provveduto a riconoscere sulla carta ai
consumatori. Il che non comporta la necessità di sacrificare metodiche di
reazione ispirate a concezioni alternative: la vera sfida è di far convivere
le diverse strategie51, non esclusa quella che ritaglia uno spazio vitale per
48

Osserva G. Howells, Consumer law enforcement and access to justice, in C. TwiggFlesner (a cura di), Research Handbook on EU Consumer and Contract Law, Cheltenham,
UK-Northampton, MA, 2016, p. 422: «One can have some sympathy with Europe not
wanting to move down a US-style class action route at the very time US is placing restrictions
on its own procedures due to perceived abuse. Equally one can accept that the best way forward
might be to have public enforcement of laws, combined with either recovery of compensation
linked to such administrative action or ADR procedures. However, even leaving aside issues of
agency capture, the problem is that there are limits to what the state can enforce in practical
terms and, at least for small-value claims, consumer lethargy means that even ADR may not
be a realistic option for many consumers and there is a risk of traders profiting from their poor
practices. Class actions are needed as a deterrent in these cases and in other circumstances as a
means of bringing order to claims that might otherwise flood the courts».
49
Secondo O.G. Chase, V. Varano, Comparative civil justice, in M. Bussani, U. Mattei
(a cura di), The Cambridge Companion to Comparative Law, Cambridge, UK, 2012, p.
232: «the US class action allows the resolution of claims that would be practically impossible
under any other system and is thought to serve as an effective deterrent against certain kinds
of wrongdoings».
50
Per M. Pakamanis, The role of class actions in ensuring effective enforcement of competition
law infringements in the European Union, in International Comparative Jurisprudence, 2
(2016), p. 122–130, «in order to achieve uniformity across the European Union is not possible
to rely on national legislators. Consequently, the intervention from the European Union legislator
is necessary» (p. 129).
51
Osservano ancora O.G. Chase, V. Varano, op. loc. cit.: «as seems to be the trend in
modern systems, most societies will likely use a combination of strategies to deal with mass
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l’arbitrato collettivo52, cercando il giusto dosaggio che assicuri l’equilibrio
a livello sistemico.

Abstract
The article deals with the crisis that has affected class action litigation
in the United States, especially when seen as a device to defend consumers’
economic interests. The main hurdle is the increasing enforceability of
mandatory arbitration clauses in consumer contracts, usually drafted in such
a way that they are also able to prevent class arbitrations. In light of this
trend, it would be advisable to take inspiration from the European rules
that allow courts to declare pre-dispute arbitration clauses unfair, when such
terms are contained in standard form agreements or at any rate have not
been individually negotiated, and prescribe other safeguards. Nevertheless, the
author argues that, in order to achieve an effective protection for consumers
in Europe, these measures need to be combined with the strengthening of the
means for collective redress.

claims»; si iscrive in questa tendenza l’interesse manifestato nei confronti dei «class actionlike devices in many parts of the world».
52
In quest’ottica, v. A. Montesinos García, The Potential Implementation of Collective
Arbitration in Europe, 25 E.R.P.L. 363 (2017); cfr. altresì in ambito nazionale M.
Gaboardi, Arbitrato e azione di classe, in Riv. dir. proc., 2014, p. 987; A. Briguglio,
Class arbitration in Italia: spunti di metodo per la (eventuale) prosecuzione delle indagini,
in Riv. arbitrato, 2015, p. 219.
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