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Dai pendolari a Lehman. Le associazioni
frenano: «Per ora non conviene»
Parte solo l’azione per le multe illegittime dei TRed
VENEZIA  Class action possibile dal primo gennaio, ma il
Veneto frena. Le associazioni di consumatori bocciano la nuova
normativa. Solo sul fronte TRed parte la prima azione collettiva
veneta, che unirà qualche migliaio di danneggiati da multe
illegittime, con una richiesta di risarcimento di mille euro a
persona. «Entro 15 giorni avvieremo la causa contro tutte le
amministrazioni comunali che si sono rifiutate di rendere
accessibili le documentazioni relative alle multe  annuncia
Giorgio Marcon, trevigiano, portavoce di comitati contro i TRed
e responsabile del coordinamento nazionale per la sicurezza a
360°, oltre che consulente tecnico dell'Unione nazionale
Consumatori  . E' una palese violazione dell'articolo 490 del
codice penale: omissione di atti d'ufficio». Difficile rivivere il
clamore di celebri class action statunitensi, come la causa che
portò la leggendaria Erin Brockovich a indagare su Pacific Gas e
Electric Company, che avevano contaminato le falde d’acqua in
California.

L'ex assessore di Padova
Gaetano Sirone, ora presidente
di APSFinanza (archivio)
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Codacons: «Pronti a coordinare
un'azione collettiva delle "vittime"
da Passante»
Tred, gli avvocati rinunciano ai
ricorsi «Multe annullate»
Caso LehmanComune, si
indaga

Se la battaglia del fronte anti multe cavalca l'onda della
causa collettiva, le altre proteste di gruppo preferiscono azioni
legali singole. «Questa class action è strutturata in modo che non conviene promuoverla  spiega
l'avvocato veronese Monica Multari, presidente regionale del Movimento Consumatori  : ha costi di
gestione notevoli, almeno cinquantamila euro per l'avvio, enormemente più alti rispetto a un'azione
individuale. E a differenza degli Stati Uniti non può essere avviata dalle associazioni, ma solo da un
singolo». L'avvocato Multari conclude evidenziando un dettaglio che rende impossibile la causa
collettiva per i pendolari veneti danneggiati da Trenitalia: «Possono diventare class action solo gli
illeciti accaduti da agosto 2009. Così com'è la norma, diventa un colpo di spugna su tutte le
controversie retroattive». L’Adiconsum del Veneto definisce «inapplicabile» la legge approvata.
Sottolinea Valter Rigobon: «Per ora non vogliamo avventurarci in procedure temerarie».
Critico verso la class action anche l'avvocato Paolo Polato, trevigiano, nel direttivo
nazionale dell'Adusbef. «E' un anno e mezzo che se ne parla  dice  è entrata in vigore, ma è una
procedura farraginosa, lascia mille dubbi interpretativi». A Padova il Comune che è a capo di mille
cittadini danneggiati dal crac Lehman Brothers, per ora non vuole la class action. «Siamo partiti con
una causa pilota del Comune  spiega Gaetano Sirone, ex assessore al Bilancio, oggi amministratore
unico di ApsFinanziaria  . Portiamo in tribunale Patti Chiari, il consorzio di banche con la missione
di offrire strumenti per capire i prodotti finanziari e scegliere quelli più adatti». Sarebbero loro,
secondo Sirone e gli avvocati Christian Moretti, Alvise Spinazzi, Marco Azzarita, i responsabili del
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buco di sei milioni di euro che ha coinvolto l'amministrazione. «L'impegno forte del Comune di
Padova  annuncia Sirone  è che se si arrivasse a una transazione, verrebbe fatta per conto di tutti i
cittadini danneggiati. La class action potrebbe essere il passaggio successivo». Da New York,
l'avvocato Christian Moretti, conferma.
Fra.Vis.
09 gennaio 2010 (ultima modifica: 13 gennaio 2010)
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