
 
COME ADERIRE ALL’AZIONE COLLETTIVA  
PER OTTENERE IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI SISTRI 
 
CHI PUÒ ADERIRE 
Le aziende obbligate al Sistri che hanno versato i relativi contributi per gli anni 2010 e 
2011. 

COME ADERIRE 
Per aderire all’azione collettiva è sufficiente mettersi in contatto con la redazione 
di Uomini e Trasporti e con lo Studio Legale Zunarelli scrivendo al seguente 
indirizzo: 

sistri@uominietrasporti.it 
 
Nella mail specificare il nome dell’azienda che ha effettuato i pagamenti dei 
contributi e allegare i seguenti documenti: 

1- visura camerale della società; 
 

e documentazione che provi l’avvenuto versamento, tra cui: 
2- copia dei bollettini di pagamento dei contributi annuali SISTRI per agli anni 

2010-2011; 
3- copia delle distinte di bonifico relative ai pagamenti dei contributi annuali 

SISTRI per agli anni 2010-2011; 
4- copia delle quietanze di pagamento rilasciate a fronte dei pagamenti dei 

contributi annuali SISTRI 2010-2011.  

 
Nel caso in cui si intenda formulare l’ulteriore domanda di risarcimento 
danni* occorre allegare anche i documenti che provano le spese direttamente 
riferibili al SISTRI che sono state sostenute. Tali documenti possono essere: 

5- copia fatture di acquisto dispositivi USB; 
6- copia fatture di acquisto schede sim e copia del relativo contratto da cui risulta 

che tali schede erano destinate esclusivamente a essere utilizzate per il SISTRI; 
7- copia fatture emesse dalle officine autorizzate per l’installazione delle black box; 
8- copia fatture pagamento corso di formazione del personale dipendente 

(“delegati SISTRI”) sulle modalità di accesso e di utilizzo del dispositivo USB;  

*Si sottolinea che i crediti relativi a pagamenti eseguiti a oltre cinque anni di distanza 
dalla notifica dell’atto di citazione, o dall’invio di eventuali comunicazioni interruttive 
della prescrizione, potrebbero essere considerati prescritti ai sensi dell’art. 2947 c.c. 
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Nel caso in cui si intenda formulare una domanda di risarcimento danni più 
ampia rispetto alle voci sopra riportate, occorrerà prendere contatti con 
l’Avv. Alessandro Vacca dello Studio Zunarelli - sede di Bologna  (e-mail: 
alessandro.vacca@studiozunarelli.com; tel: 051 2750020; 
fax: 051 237412) al fine di valutare i presupposti dell’azione e concordare un 
preventivo specifico. 
 
QUANDO SI FORMALIZZA L’ADESIONE 
Una volta che lo Studio Legale avrà valutato la regolarità dei documenti e i 
presupposti per poter agire in giudizio, invierà all’azienda interessata ad aderire 
all’azione una procura alle liti da restituire firmata. 

QUANTO COSTA ADERIRE 
Il costo dell’azione è correlato al valore della controversia, vale a dire all’ammontare 
della cifra che si intende richiedere.  

In base a tale ammontare, infatti, esistono dei costi fissi, determinati dal contributo 
obbligatorio che lo Stato richiede a chi intenta una causa. Ovviamente, tanto più 
cresce il valore della controversia, tanto più aumenta il contributo richiesto. 
 
I costi legali, invece, risultano decisamente contenuti dalla natura collettiva 
dell’azione.  

È molto importante sottolineare che i costi riportati nella seguente tabella sono 
onnicomprensivi, vale a dire sono gli unici che dovrà sostenere chi aderisce all’azione 
fino all’emissione della sentenza. 

 
valore controversia  corrispettivo onnicomprensivo dovuto dal cliente 

da1.100 a 5.200 euro 400 euro 

da 5.200 a 26.000 euro 700 euro 

da 26.000 a 52.000 euro 1.000 euro 

da 52.000 a 100.000 euro 1.800 euro 

da 101.000 a 250.000 euro 2.500 euro 

oltre 250.000 euro su preventivo specifico 

 

NB: tutti i corrispettivi sopra indicati dovranno essere maggiorati di Iva e Cassa Previdenza Avvocati 4%. 
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