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Giustizia

Sul podio
In testa si posiziona Catanzaro con 6mila procedimenti avviati
ogni 100mila abitanti, seguono L’Aquila e Napoli intorno ai 4mila

LE CLASSIFICHE DEL SOLE 24 ORE
UMBERTO GRATI

La fotografia della giustizia civile
LA CLASSIFICA

Il numero di procedimenti per 100mila abitanti avviati nel 2016 nei 140 tribunali italiani
Catanzaro

5,925,6
L'Aquila

4.078,1
Napoli

3.904,7

Al Sud si litiga di più
Milano e Torino al top
per fallimenti e sfratti
Nel 2016 torna a crescere il numero di cause civili
Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei

pRiforma della prescrizione e
del processo penale e mediazione
obbligatoria stabile. Nei giorni
scorsi, con il voto di fiducia, il mini
stro della Giustizia, Andrea Orlan
do,haportatoaltraguardouninter
ventodisistemaelamessaaregime
del tentativo di conciliazione per le
liti civili e commerciali. A restare al
palo, per ora, è la delega sulla giusti
zia civile. A più di due anni dalla sua
presentazione, il disegno di legge,
approvato a marzo 2016 dalla Ca
mera,èancoraall’esamedellacom
missione Giustizia del Senato.
«Puntiamo a portarlo in aula prima
della pausa estiva», dice la relatrice
Rosanna Filippin. Ma le priorità, al
momento, sono altre come ius soli
e Codice antimafia. Eppure, nono
stante i miglioramenti degli ultimi
anni, il fronte civile resta il grande
malato della giustizia italiana.
Lo stato della giustizia civile
In base alla fotografia scattata dal
ministero della Giustizia, l’arre
trato nei tribunali è diminuito (dai
2,8 milioni di procedimenti in cor
so del 2013 ai 2,3 del 2016), così co
me la durata dei processi. Ma l’an
no scorso per arrivare a una sen
tenza di primo grado ci sono co
munque voluti 981 giorni (nel 2013
erano 1.044): tempi ancora molto
vicini al tetto di tre anni della ra
gionevole durata dei processi.
E la situazione potrebbe peg
giorare dato che nel 2016 si è inter

rotto il calo  costante negli ultimi
anni  dei procedimenti avviati nei
tribunali: le nuove cause sono sta
te 2,1 milioni, il 3,6% in più del 2015
(ma ancora il 14% in meno del
2013). Segno, con tutta probabilità,
che le riforme varate per contene
re le nuove liti  dall’aumento delle
spese alla spinta alle soluzioni
stragiudizialihannostabilizzatoi
loro effetti. E l’alto tasso di litigio
sità è senza dubbio una delle ra
gionicheinsiemeallacarenzade
gli organici dei magistrati e del
personale amministrativo  con
tribuisce a incagliare la macchina
della giustizia civile.

Più contenzioso al Sud
Le regioni del Sud Italia si confer
mano quelle in cui si litiga di più.
Nella classifica dei tribunali dove
l’annoscorsoèstatoavviatoilmag
giornumerodinuoviprocedimen
ti (considerando le cause conten
ziose, le esecuzioni e le procedure
concorsuali) in relazione al bacino
di utenza, le prime 40 posizioni so
no tutte occupate da uffici meri
dionali, fatta eccezione per Roma
(quinta) e Milano (22esima). Al
primo posto c’è Catanzaro, con
quasi 6mila procedimenti ogni
100mila abitanti, che deve questa
collocazioneall’elevatonumerodi
esecuzioni, soprattutto mobiliari.
«È una città con un’economia po
vera  spiega il presidente degll’Or
dine degli avvocati, Giuseppe Ian
nelloemolteazionisonoesercita
te dalle banche. Ma tante procedu

re vengono incardinate e poi
abbandonate». Dopo Catanzaro
c’è L’Aquila: l’anno scorso sono ar
rivate in tribunale quasi 4.100 cau
se per 100mila abitanti. Le ragioni?
Secondo Carlo Peretti, presidente
dell’Ordine degli avvocati, «è au
mentato il contenzioso legato al
terremoto e alla ricostruzione, che
copre diversi ambiti, dalle ingiun
zioni di pagamento alle richieste di
danni. E poi i ricorsi dei migranti
contro la bocciatura delle doman
de di asilo».

Sul territorio
Esaminando la litigiosità nelle di
verse materie, entrano in gioco le
specificità territoriali. Il circonda
rio di Milano è quello con il più alto
tasso di fallimenti ed è al secondo
posto per i ricorsi contro i licen
ziamenti del settore privato. «Il
contenzioso ricalca la struttura
socioeconomica dei territori  di
ce Remo Danovi, presidente del
l’Ordine degli avvocati : la con
centrazione di imprese fa sì che, in
annidicrisi,Milanosiaaiprimipo
sti nei fallimenti, nel contenzioso
sul lavoro e nei crediti non riscos
si». I tribunali del Sud registrano
invece la più alta concentrazione
di cause in tema di previdenza ob
bligatoria e risarcimenti danni. In
testa a quest’ultima classifica ci
sono Torre Annunziata e Napoli:
«Sono zone con la maggiore den
sità di popolazione d’Europa  dice
il presidente degli avvocati di Na
poli, Armando Rossi  e la morfo

logia del territorio unita all’insuf
ficienza della rete viaria contribu
iscono al maggior numero di inci
denti stradali».
Legato alla crisi del Monte dei
Paschi è invece il secondo posto di
Siena in tema di litigiosità sui con
tratti bancari. «La maggior parte
dei ricorsi riguarda anatocismo e
usura», dice Nicola Mini, presi
dente dell’Ordine forense.
InSardegnacisonoleareeconla
più alta concentrazione di separa
zioniedivorzicontenziosi.«Ledif
ficoltà economiche hanno aumen
tato la conflittualità  spiega Cristi
na Sardu, consigliere dell’Ordine
degli avvocati di Sassari – ma spes
so le coppie si accordano con l’aiu
to del giudice alla prima udienza».
C’è la crisi anche dietro al conten
ziosodeltribunalediRoma,chere
gistra il più alto tasso di ricorsi con
tro i licenziamenti e un’elevata
concentrazione di ingiunzioni di
pagamento, fallimenti, esecuzioni
e sfratti. «Non si tratta di litigiosità
– commenta il presidente degli av
vocati, Mauro Vaglio – è che la gen
te non ha soldi e non paga».
Diversa la spiegazione data dal
presidente del tribunale di Tori
no, Massimo Terzi, all’elevato nu
mero di procedimenti per conva
lida di sfratto: «Le difficoltà abita
tive sono proporzionali a quelle
degli altri circondari. Ma qui ci si
affida di più alla giustizia perché ci
si aspetta di ottenere una risposta
in tempi ragionevoli».
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35 Teramo

2.044,4

71 Ascoli Piceno

1.663,0

107 Reggio Emilia

1.268,9

36 Sulmona

2.009,9

72 La Spezia

1.652,9

108 Biella

1.262,8

37 Lamezia Terme

1.973,5

73 Terni

1.619,0

109 Pavia

1.261,4

38 Nola

1.972,7

74 Civitavecchia

1.590,6

110 Novara

1.253,1

39 Potenza

1.963,3

75 Savona

1.581,7

111 Piacenza

1.222,3

4 Salerno

3.730,9

40 Paola

1.934,2

76 Alessandria

1.573,5

112 Asti

1.220,4

5 Roma

3.719,6

41 Perugia

1.916,8

77 Grosseto

1.559,6

113 Busto Arsizio

1.209,5

6 Locri

2.977,7

42 Tempio Pausania

1.913,8

78 Livorno

1.547,4

114 Vercelli

1.197,5

7 Palermo

2.938,5

43 Frosinone

1.910,3

79 Lanciano

1.532,0

115 Monza

1.191,6

8 Caltanissetta

2.801,8

44 Ragusa

1.893,7

80 Pisa

1.523,5

116 Trento

1.188,8

9 Patti

2.740,6

45 Gela

1.890,6

81 Imperia

1.522,1

117 Gorizia

1.184,5

10 S.M. Capua Vetere

2.726,7

46 Isernia

1.888,9

82 Lagonegro

1.511,2

118 Forli

1.172,1

11 Reggio Calabria

2.617,0

47 Siracusa

1.884,1

83 Prato

1.509,0

119 Ferrara

1.154,1

12 Castrovillari

2.613,8

48 Ancona

1.865,5

84 Parma

1.482,1

120 Lanusei

1.149,3

13 Taranto

2.561,4

49 Marsala

1.861,5

85 Brescia

1.477,9

121 Ravenna

1.145,4

14 Palmi

2.553,7

50 Larino

1.853,6

86 Rieti

1.476,3

122 Vicenza

1.145,0

15 Messina

2.520,3

51 Torino

1.838,8

87 Spoleto

1.465,6

123 Rovigo

1.126,2

16 Campobasso

2.502,6

52 Latina

1.813,3

88 Enna

1.457,6

124 Bergamo

1.116,8

17 Catania

2.481,6

53 Genova

1.800,0

89 Pistoia

1.455,9

125 Como

1.113,8

18 Cosenza

2.457,2

54 Napoli Nord

1.797,0

90 Viterbo

1.448,2

126 Cremona

1.092,5

19 Foggia

2.450,7

55 Cagliari

1.796,8

91 Tivoli

1.430,8

127 Mantova

1.091,5

20 Nocera Inferiore

2.428,0

56 Venezia

1.791,8

92 Caltagirone

1.421,3

128 Ivrea

1.080,4

21 Lecce

2.269,8

57 Trieste

1.785,5

93 Siena

1.418,9

129 Varese

1.075,5

22 Milano

2.255,1

58 Firenze

1.767,4

94 Treviso

1.408,0

130 Cuneo

1.073,4

23 B. Pozzo di Gotto

2.236,4

59 Trapani

1.746,1

95 Pesaro

1.404,1

131 Udine

1.062,8

24 Pescara

2.229,4

60 Trani

1.720,5

96 Termini Imerese

1.378,9

132 Urbino

1.057,2

25 Torre Annunziata

2.229,1

61 Velletri

1.719,3

97 Fermo

1.376,7

133 Verbania

1.056,7

26 Vibo Valentia

2.195,2

62 Sassari

1.718,4

98 Arezzo

1.361,2

134 Oristano

1.038,5

27 Bari

2.188,4

63 Vasto

1.712,5

99 Macerata

1.356,4

135 Rovereto

1.031,3

28 Vallo della Lucania

2.168,2

64 Matera

1.709,6

100 Modena

1.342,0

136 Pordenone

989,0

29 Chieti

2.151,8

65 Agrigento

1.706,2

101 Sciacca

1.324,2

137 Bolzano

948,2

30 Brindisi

2.150,2

66 Lucca

1.694,2

102 Aosta

1.320,9

31 Benevento

2.118,4

67 Bologna

1.693,6

103 Verona

1.306,4

946,2

32 Avellino

2.112,7

68 Massa

1.670,9

104 Padova

1.299,0

Sondrio

33 Crotone

2.088,3

69 Rimini

1.666,7

105 Nuoro

1.293,2

34 Avezzano

2.0.75,6

70 Cassino

1.665,0

106 Lodi

1.292,6

Lecco

915,3
Belluno

768,6

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati del Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica

La tutela dei consumatori. Le azioni annunciate sono molte ma quasi mai le vertenze vengono realmente portate avanti

Class action con pochi approdi in tribunale
Antonello Cherchi
Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei

pLe class action annunciate so
no tante ma poche arrivano in tri
bunale. E, a sette anni e mezzo dal
debutto della disciplina in Italia
(operativa dal 1° gennaio 2010),
sono solo due le azioni concluse
con il risarcimento del danno de
gli utenti.
Una, promossa da Altroconsu
mo contro Intesa Sanpaolo sulle
commissioni per scoperto di con
to, si è chiusa un anno fa con rim
borsi per sei ricorrenti su oltre
cento. L’altra, avviata dall’Unio
ne nazionale consumatori contro
il tour operator Wecantour, ha
portato al riconoscimento del
danno da vacanza rovinata per i
turisti che, nel Natale 2009, ave
vano pagato per un resort 4 stelle
in Zanzibar per poi disporre di
servizi molto al di sotto degli stan
dard pattuiti.

La situazione
Ma quante sono le class action av
viate finora? Il numero preciso
non è disponibile. Si tratta infatti
di un dato che il ministero della
Giustizia non monitora. E se le as
sociazioni dei consumatori pro

IL VERSANTE PUBBLICO

Prima vittoria
di un’associazione
contro il Comune di Milano
per notifiche tardive
delle contravvenzioni
muovono la maggior parte delle
azioni, alcune sono proposte da
comitati ad hoc. Spesso, poi, ven
gono annunciate come class ac
tion iniziative collettive che in re
altà non sono le «azioni di classe»
previste dall’articolo 140bis del
Codice del consumo ma che uti

lizzano invece i sistemi tradizio
nali dei “ricorsi fotocopia” o della
costituzione di più persone come
parti offese in un processo penale.
Quest’ultima è, ad esempio, la
strada proposta dal Codacons al
le persone travolte dalla folla il 3
giugno a Torino, durante la finale
JuventusReal Madrid.
I dossier caldi, comunque, non
mancano. Intanto, è attesa a breve
la sentenza della Corte d’appello
di Milano su due class action (che
coinvolgono migliaia di consu
matori), presentate da Altrocon
sumo e da Codici contro Trenord,
società di trasporto ferroviario
lombardo, per i disservizi dell’in
verno 2012. A fine maggio è stata
inoltre dichiarata ammissibile la
class action proposta sempre da
Altroconsumo contro Volkswa
gen per il Dieselgate. Al via anche,
dopo la bocciatura del reclamo di
Samsung, la class action della
stessa associazione per le infor

mazioni sulla memoria di smar
tphone e tablet. Ed è vicina alla
conclusione in Cassazione l’azio
ne avviata dal Codacons nel 2010
sul test per rilevare il virus dell’in
fluenza “suina” della Voden Me
dical Instruments; ma hanno ade
rito solo due consumatori e il ri
sarcimento (se sarà confermata la
pronuncia d’appello) sarà di 1020
euro ciascuno.
Tra le (tante) class action che
non hanno avuto fortuna ci sono
quelle proposte da Adoc contro
Banca popolare di Novara (per le
commissioni) e contro la società
di trasporti torinese Gtt (per i dis
servizi). Stessa sorte per la class
action presentata da Codacons
contro British American Tobac
co per i danni da fumo. Mentre è
sospesa, in attesa della pronuncia
del Tar, l’azione di un pool di asso
ciazioni per il blocco di A11 e A1 del
dicembre 2010.
Per le associazioni dei consu

LE DUE AZIONI
La class action contro i privati
n L’«azione di classe» 
disciplinata dall’articolo 140bis
del Codice del consumo (Dlgs
206/2005) e operativa dal 1°
gennaio 2010  punta a tutelare
gli interessi collettivi e i diritti
individuali omogenei dei
consumatori e degli utenti: i diritti
contrattuali contro una stessa
impresa, i diritti degli utenti finali
di un prodotto o i diritti lesi da
pratiche commerciali scorrette
n L’azione può essere esercitata
dai consumatori, anche mediante
associazioni o comitati
n Nella prima udienza il tribunale
decide sull’ammissibilità
dell’azione. La domanda è
inammissibile se è
manifestamente infondata, se c’è
un conflitto di interessi, se i diritti
non sono omogenei o se il

proponente non è idoneo a curare
l’interesse della classe. Con
l’ordinanza di ammissibilità il
tribunale prevede i termini per la
pubblicità e per l’adesione
(espressa) di chi intende essere
incluso nella class action
La class action contro la Pa
n Prevista dal decreto legislativo
198 del 2009 per il ripristino del
corretto svolgimento di un
servizio da parte della pubblica
amministrazione o di un
concessionario pubblico. La
prima fase consiste nella diffida
alla Pa ad adempiere. Nel caso di
mancata risposta entro 90 giorni
o risposta negativa, si procede
davanti al giudice
amministrativo. L’accoglimento
del ricorso non dà luogo a
risarcimento del danno

matori  che la definiscono
«un’arma spuntata»  la class ac
tion non decolla per due motivi:
l’optin, ossia l’obblgo di adesione
espressa di chi intende partecipa
re (negli Stati Uniti vige il princi
pio opposto); e il risarcimento so
lo del danno patrimoniale subito
e non ha carattere punitivo. D’al
tra parte nel 2013 la Commissione
Ue, nell’invitare gli Stati membri
a dotarsi di una normativa in tema
di class action, raccomandava
proprio il ricorso all’optin e
l’esclusione dei risarcimenti pu
nitivi per per evitare l’abuso del
contenzioso.

La class action contro la Pa
È dei giorni scorsi la sentenza del
Tar Lombardia che ha dato ragio
ne ad Altroconsumo su una class
action intentata contro il Comu
ne di Milano per multe stradali
notificate oltre i termini. Si tratta
di una delle poche azioni colletti
ve che le associazioni di consu
matori hanno azionato contro la
pubblica amministrazione, no
nostante siano ormai anni che esi
ste tale possibilità. È stato, infatti,

il decreto legislativo 198 del 2009
a estendere la class action anche
nei confronti della Pa.
I casi però si contano sulle dita
di una mano. Cittadinanzattiva
nel 201o ne aveva avviate tre, ma
due sono state lasciate cadere. Il
Codacons ne ha intentate una
ventina, ma solo cinque sono poi
arrivate a una sentenza positiva
per i consumatori. Da Confcon
sumatori sta per partire un ricor
so contro la gestione del servizio
idrico a Sondrio, perché agli uten
ti sono arrivate bollette salate an
che a causa dei parametri adottati
per la quantificazione delle som
me. All’amministrazione è già
stata notificata la diffida, a cui è
stato risposto in modo interlocu
torio. E ora si va davanti al Tar.
Al di là delle cifre delle associa
zioni di consumatori, capire
quante sono le class action contro
la Pa è quasi impossibile: dovreb
be tenere il conto, così come pre
vede il Dlgs 198, il ministero della
Pubblica amministrazione, ma
quel monitoraggio sembra non
essere mai partito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

