
nella causa civile promossa 
da ALTROCONSUMO in qualità di rappresentante processuale di P. V.  -attrice-
contro VOLKSWAGEN AG  -convenuta-
contro VOLKSWAGEN GROUP ITALIA s.p.a.  -convenuta-

Considerato che: 
Altroconsumo – Associazione Indipendente di Con-
sumatori, quale rappresentante processuale del sig.  
P. V., acquirente di un’autovettura di marca Volkswa-
gen, modello Golf 1.6 TDI Blue Motion 77 Kw, ha 
promosso l’azione ai sensi dell’art. 140 bis D.lgs. 
206/2005 per l’accertamento della pratica commer-
ciale scorretta posta in essere da Volkswagen AG e 
Volkswagen Group Italia s.p.a. mediante l’omolo-
gazione e la diffusione di dati errati e scorretti su 
emissioni e consumi di carburante dell’autoveicolo 
indicato, nonché per il risarcimento dei danni patiti 
dal V., come di qualsiasi altro consumatore che ab-
bia acquistato in Italia detto modello di veicolo a far 
data dalla sua immissione in commercio dall’ottobre 
2012; 

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 comunicazio-

ne per la pubblicazione del dispositivo della pre-
sente ordinanza nelle dimensioni di due moduli a 
caratteri doppi del normale, a cura e spese dell’at-
trice, 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 im-
missione in commercio dall’ottobre 2012; 

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

4)  l’adesione potrà avvenire, anche a mezzo dell’attri-
ce (Altroconsumo – Associazione Indipendente di 
Consumatori, con sede in Milano, via Valassina 22), 
presso la cancelleria mediante atto contenente l’in-
dicazione della qualità dell’aderente (consumatore 
che abbia acquistato in Italia un’autovettura di mar-
ca Volkswagen, modello Golf 1.6 TDI Blue Motion 77 
Kw a far data dalla sua immissione in commercio 
dall’ottobre 2012), allegando la documentazione 
probatoria (libretto di circolazione con attestazione 
delle revisioni, libretto dei controlli periodici dell’au-
tovettura, certificato di proprietà) compresa quella 
relativa ai chilometri percorsi con l’autovettura; 

5)  le adesioni, contenenti l’elezione di domicilio in 
luogo compreso nel circondario del Tribunale di 
Venezia, dovranno essere presentate presso la 
cancelleria del Tribunale di Venezia anche a mez-
zo 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 me-
morie 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.

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

 N. 9973/2016 R.G. 
Il Tribunale Ordinario di Venezia 

III sezione civile

Venezia, li 15.2.2017 
Il Presidente Dott. Roberto Simone

per maggiori informazioni: altroconsumo.it/azioni


