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IL RICORSO (ALTERNATIVO AL PROCESSO) ALLA CONCILIAZIONE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO TRIPLICATO IN TRE ANNI 

Roncarati:”Ma la diffusione potrebbe essere maggiore” 
 

GIUSTIZIA: 6 IMPRESE FERRARESI SU 10 BOCCIANO IL SISTEMA 
Impressionante la mole dei procedimenti civili pendenti in Italia: 5.425.000 
Circa 960 giorni per un giudizio in primo grado e 1.509 per il giudizio di appello 

 

Tempi lunghi, costi elevati, esiti incerti: questo l’identikit della giustizia civile per le imprese che, per far 
valere un diritto davanti al giudice, devono attendere in media 960 giorni per una sentenza di primo 
grado, altri 1.509 per quella in appello e 912 per l’eventuale giudizio in Cassazione: totale 3.381 
giorni, pari a oltre 7 anni. In uno scenario economico che viaggia al tempo di Internet, ce n’è 
abbastanza per le imprese per bocciare il sistema della giustizia civile italiana ma, evidentemente, non 
ancora per convincersi a ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la 
conciliazione. 
 

Sebbene, infatti, negli ultimi tre anni il numero globale delle domande inerenti il ricorso alla 
conciliazione a Ferrara sia triplicato (una crescita importante, che senza dubbio conferma come la 
domanda di giustizia nella nostra provincia non passi solo dai tribunali), le imprese ferraresi continuano 
imperterrite a rivolgersi alla giustizia ordinaria anche se, nel 40% dei casi, le loro richieste vengono 
rigettate in primo grado perché giuridicamente infondate. Eppure, rivolgersi alla Camera di Commercio 
per richiedere una conciliazione può portare alla soluzione della controversia in soli 30 giorni. Oltre a 
ragioni di competenza e giurisdizione, le materie nelle quali maggiormente si riscontra tale tendenza 
sono in particolare quelle relative alle obbligazioni, mutui, successioni, condominio, testamento: tutti 
ambiti in cui la conciliazione potrebbe rivelarsi lo strumento più rapido ed efficace. Se il numero delle 
cause civili non da segni significativi di riduzione (4,3 milioni di cause civili intentate nell’anno 
giudiziario 2007 - in linea con i due anni precedenti - mentre circa 5 milioni sono quelle ancora 
pendenti), la colpa è dunque di una cultura della mediazione ancora troppo poco diffusa rispetto a 
quella del conflitto.  
 

“La crisi della giustizia civile – ha detto il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, 
Carlo Alberto Roncarati - si riflette negativamente sulla competitività delle imprese italiane e 
sull’economia del Paese perché ci impone un costo aggiuntivo che i nostri concorrenti non hanno, e 
perché esercita un fortissimo disincentivo ad investire per le aziende straniere come, impietosamente, 
viene messo in rilievo anche da prestigiose istituzioni internazionali (si pensi al rapporto CEPEJ 2006 ed 
al rapporto Doing Business della World Bank 2008). Il positivo trend di crescita del ricorso al servizio di 
conciliazione della Camera di Commercio – ha proseguito Roncarati - è indubbiamente un risultato 
lusinghiero ma siamo ancora davanti ad una goccia d’acqua nel mare della conflittualità” 
 

Le imprese ferraresi litigano 3 volte all’anno: Da una indagine promossa dal servizio di 
Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara è emerso che le imprese ferraresi litigano 
mediamente tre volte all’anno e pagano ingenti spese di Tribunale, a cui si aggiungono perdite e 
mancati pagamenti per gli affari andati a male. L’indagine della Camera di Commercio ha evidenziato, 
inoltre, che tutte le imprese della nostra provincia esaminate avrebbero potuto, per il tipo di contenziosi 
in essere, utilizzare la conciliazione. Ma alla domanda che richiedeva se l’intervistato avesse fatto 
ricorso ai metodi alternativi della giustizia, soltanto il 13% ha dichiarato di avere utilizzato strumenti 
diversi da quelli ordinari per la risoluzione delle controversie economiche. 
Ma come “vive” l’imprenditore ferrarese la controversia? Per la maggior parte degli imprenditori 
è fonte di stress e per uno su tre lo stress si ripercuote in ufficio, mentre per uno su quattro si riflette 
anche nell’ambito familiare e sulla propria salute. Solo il 10% vive le liti commerciali come un semplice 
“incidente di percorso”, mentre il 27% lo considera “un ostacolo”. I meno litigiosi? Gli over ’60 con poco 
più di una lite all’anno. Più attaccabrighe i giovani con quasi tre liti all’anno ma anche le donne con 
quasi due liti all’anno. Di conseguenza più stressati i giovani (86,4%), che devono stare attenti alla 
salute: il 32% ne risente sulla propria pelle e il 30% porta la tensione anche in famiglia. 
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