
Art. 840 sepities codice procedura civile

       L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda 
nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici. 
      La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

           a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto 
chiede di aderire;

           b) i dati identificativi dell'aderente;

           c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;

           d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

           e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

           f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

           g) la seguente attestazione: «Consapevole della responsabilità penale prevista dalle 
disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella 
domanda e nei documenti prodotti sono veritieri»;

           h) il conferimento al rappresentante comune, che sarà nominato dal giudice, del 
potere di rappresentare l'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) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente 
riconosciute a suo favore;

           l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui 
all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

       L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di 
terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante 
secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente 
comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

       La domanda è valida:

           a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; oppure

           b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.



       I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

       La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere 
presentata anche senza il ministero di un difensore.

       L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al
rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di 
diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di 
servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

       La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione 
decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

       Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente 
deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini 
rispettivamente previsti dai medesimi commi.


