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Class Actions in the United States. A Room 
with a View 

 

  
This article supplies a general outline of the most signifi-
cant developments in the area of mass torts and mass ac-
tions in the United States, and specifically of class action, 
a procedural device whereby the rights and claims of un-
named and unidentified victims of torts or breaches (na-
med «the class») are pursued in court by one or few plain-
tiffs, acting in representation of the class.  
After describing the basic features of the American class 
actions, based on an «opt-out» regime, the article reports 
the ongoing struggle to keep class actions in state courts, 
after introduction of jurisdictional rules by the Federal 
statute (CAFA), heightened by the availability of class 
arbitration and the frequent use of class-waiver contract 
clauses. The article also covers special forms of defense and 
counterclaim class actions.  
The article closes with a short comparative outline. Class 
action, once found only in the United States, now is avai-
lable, in several forms, worldwide, from Europe to Latin 
America to Australia. No other country, however, mir-
rors precisely the American model, most countries adop-
ting an opt-in system. Sharp differences make internatio-
nal recognition of American class action judgments pro-
blematic. The American class action courtroom today has 
a window open on a large variety of different landscapes, 
a true room with a view. 

Questo articolo offre una panoramica generale 
degli sviluppi più significativi in materia di illeciti 
di massa ed azioni di massa negli Stati Uniti ed in 
particolare dell’azione di classe, un mezzo proces-
suale con cui i diritti, le pretese di vittime senza 
nome e non identificate di illeciti o violazioni (de-
nominate «la classe») sono fatte valere in via giu-
diziaria da uno o più attori che agiscono in rap-
presentanza della classe.  
Dopo aver descritto i lineamenti principali del-
l’azione di classe americana, basata sull’esclusione 
delle azioni individuali ulteriori una volta che 
l’azione di classe sia stata certificata, l’articolo 
esamina la battaglia in corso per mantenere le 
azioni di classe nei tribunali statali, in seguito 
all’introduzione delle norme sulla competenza 
giurisdizionale della legge federale sulla equità 
dell’azione di classe (CAFA), accresciuta dalla dis-
ponibilità dell’arbitrato di classe e dell’uso fre-
quente di clausole contrattuali di rinuncia al-
l’azione di classe. L’articolo esamina anche gli 
strumenti speciali didifesa e le azioni riconven-
zionali di classe.  
L’articolo si conclude con un breve esame com-
parativo. L’azione di classe, una volta esperibile 
solo negli Stati Uniti, è ora disponibile in diverse 
forme in tutto il mondo, dall’Europa all’America 
Latina ed all’Australia. Tuttavia nessun altro Paese 
riflette il modello americano, dato che prevale il 
modello della prevalenza che rende possibile 
l’adesione dei singoli consumatori all’azione fino 
al momento della decisione. Le profonde differ-
enze rendono problematico il riconoscimento in-
ternazionale delle sentenze americane di azione di 
classe.  
Oggi le aule giudiziarie americane sulla «class ac-
tion» hanno una finestra aperta su un’ampia varietà 
di diversi paesaggi, una vera camera con vista. 

 


