
N. 9973/2016 R.G.

Il Tribunale Ordinario di Venezia
III sezione civile

dott.  Roberto Simone  Presidente rel.
dott.ssa  Silvia Barison  Giudice
dott.  Luca Trognacara  Giudice
nella causa civile promossa

da
ALTROCONSUMO in qualità di rappresentante processuale di Paolo Vi-
ghenzi, in persona del legale rappresentante p.t. Luisa Crisigiovanni, rap-
presentato e difeso dall’avv. Guido Scorza e dall’avv. Dario Reccia, dall’avv. 
Maria Luisa Salvati e dall’avv. Paolo Martinello, elettivamente domiciliato 
presso l’avv. Giorgio Battaglini, per mandato in calce all’atto di citazione del 
20.2.2015 nell’ambito del procedimento 1497/2015;

- attrice -
contro

VOLKSWAGEN AG, in persona dei legali rappresentanti p.t. Jesko Rosenmul-
ler e Alfred Strohlein, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Pastore Alinante 
e dall’avv. Luigi Zumbo, elettivamente domiciliata presso l’avv. Barbara Bot-
tecchia giusta procura speciale per atto del notaio Dr. Hans-Joachim Bunk 
del 21.5.2015,

- convenuta -
contro

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante 
p.t. Massimo Nordio, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Pastore Alinante 
e dall’avv. Luigi Zumbo, elettivamente domiciliata presso l’avv. Barbara Bot-
tecchia, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,

- convenuta -
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
(OMISSIS)

P.Q.M.
Visti gli artt. 140 bis D.lgs. 206/2005 e 183 c.p.c., il Tribunale così dispone:

1)  fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione per la pubblicazione 
del dispositivo della presente ordinanza nelle dimensioni di due moduli a 
caratteri doppi del normale, a cura e spese dell’attrice, sui quotidiani “Il 
Corriere della Sera” e “La Repubblica” nonché sul sito internet dell’attrice;

2)  oggetto del giudizio sono i diritti individuali dei consumatori che abbiano 
acquistato in Italia un’autovettura di marca Volkswagen, modello Golf 1.6 
TDI Blue Motion 77 Kw a far data dalla sua immissione in commercio 
dall’ottobre 2012;

3)  fissa il termine di giorni 90 per l’adesione a decorrere dalla scadenza di 
quello per la pubblicità di cui al punto 1);

4)  l’adesione potrà avvenire, anche a mezzo dell’attrice (Altroconsumo - As-
sociazione Indipendente di Consumatori, con sede in Milano, via Valassina 
22), presso la cancelleria mediante atto contenente l’indicazione della qua-
lità dell’aderente (consumatore che abbia acquistato in Italia un’autovet-
tura di marca Volkswagen, modello Golf 1.6 TDI Blue Motion 77 Kw a 
far data dalla sua immissione in commercio dall’ottobre 2012), allegan-
do la documentazione probatoria (libretto di circolazione con attestazione 
delle revisioni, libretto dei controlli periodici dell’autovettura, certificato di 
proprietà) compresa quella relativa ai chilometri percorsi con l’autovettura;

5)  le adesioni, contenenti l’elezione di domicilio in luogo compreso nel cir-
condario del Tribunale di Venezia, dovranno essere presentate presso la 
cancelleria del Tribunale di Venezia anche a mezzo fax 041/2402195 o 
all’indirizzo pec contenzioso.civile.tribunale.venezia@giustiziacert.it;

6)  allo spirare del termine per le adesioni assegna alle parti termini di legge 
per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando per i 
provvedimenti di cui all’art. 183, comma 7, c.p.c. l’udienza del 6.12.2017 
h. 12.30.

Si comunichi alle parti ed al Ministero dello Sviluppo Economico
Venezia, li 15.2.2017

Il Presidente
Dott. Roberto Simone


