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PARTE TERZA
NON CHIAMATEMI CLASS ACTION: IL PUNTO SUL “RICORSO PER L’EFFICIENZA
AMMINISTRATIVA” NEI CONFRONTI DELLA P.A.

LL’’IIttaalliiaa,,  nnoonn  èè  uunn  ppaaeessee  ppeerr  EErriinn!!
QQuuaannttee  ee  qquuaallii  ““ccllaassss  aaccttiioonn””  

eessiissttoonnoo??  

di Gianni Ricci (*)

* già dirigente del Gruppo FS

Cos’è  il “ricorso per l’efficienza” ex
D.Lgs. 198/2009.
Le azioni collettive che abbiamo descritto nella
Parte seconda non sono le stesse che possono esse-
re proposte contro le Pubbliche Amministrazioni ed
i concessionari di servizi pubblici: contro di essi l’or-
dinamento giuridico ha definito una particolare azio-
ne collettiva cioè il “ricorso per l’efficienza
delle amministrazioni e dei concessionari
di servizi pubblici”, citato proprio nel titolo del
Decreto Legislativo n. 198 del 20 dicem-
bre 2009 (di seguito, D.Lgs. 198/2009).
Questo decreto è attuativo dell’art. 4, comma 2, let-
tera l) della legge delega 4 marzo 2009, n. 15. Tale
tipologia di azione collettiva è chiamata, specie dai
media, azione collettiva “pubblica” o “amministrati-
va” o, ancora più diffusamente, class action “pubblica”.
Il nuovo istituto processuale può essere attivato da
chiunque ne abbia interesse, nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubbli-
ci che, nei rapporti con i cittadini consumatori/uten-

ti, si dimostrino inefficienti, discostandosi dagli stan-
dard di qualità, economicità e tempestività cui sono
tenuti.
Con questa nuova azione l’ordinamento ha inteso
volgersi a una più moderna visione della Pubblica
Amministrazione come amministrazione di
risultato, nel quadro di una concezione sostanzia-
le del principio del buon andamento di cui all’artico-
lo 97 della Costituzione. L’idea portante e innovati-
va è quella di legare la soddisfazione della pre-
tesa avanzata da uno o più cittadini all’attiva-
zione di un controllo esterno di tipo giu-
diziale sul rispetto, da parte delle P.A. e dei conces-
sionari:
� degli standard (di qualità, di economicità, di tem-

pestività) fissati nelle Carte di servizi, oppure 
-  dei termini loro imposti, oppure 
- della emanazione di atti amministrativi generali.

Il tutto assicurando la massima pubblicità al giudizio
e la costante responsabilizzazione degli operatori
pubblici.
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