
 

 

Inviata tramite PEC 
Alla c.a.: 
 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
Cc 
Presidente Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti 
Ministero dello Sviluppo economico 
 

 
Milano, 21 dicembre 2015 

 
 
 Oggetto: Comunicato Volkswagen Group Italia del 16 dicembre u.s. – 
richiesta ampliamento istruttoria AGCM e intervento Ministero Trasporti sulla 
KBA tedesca 
 
 Facciamo riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sulla nota vicenda 
relativa alle pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle società del Gruppo 
Volkswagen in Italia ed all’estero in relazione alle emissioni di NOx nonché al 
comunicato pubblicato lo scorso 16 dicembre dalla Volkswagen Group Italia sul 
proprio sito Internet istituzionale [URL: http://www.volkswagengroup.it/news/tematica-
nox-contattati-i-clienti-al-via-lazione]. 
 
 In tale comunicato la società riferisce che l’Autorità tedesca per i trasporti 
[KBA] avrebbe “ratificato” le misure individuate ed implementate dai propri tecnici al 
fine di rendere gli autoveicoli da essa prodotti conformi agli standard previsti dalla 
vigente disciplina in materia di emissioni di NOx e che, pertanto, nelle prossime 
settimane i proprietari di tali autoveicoli saranno informati sulle modalità attraverso le 
quali partecipare alla campagna di richiamo avviata. 
 
 Nel comunicato, tuttavia, Volkswagen Group Italia dichiara testualmente che 
“Una volta aggiornati, i veicoli rispetteranno gli standard delle emissioni vigenti; 
l’obiettivo è raggiungere tale risultato senza alcun effetto su prestazioni, consumi o 
performance.”. 
 
 Il tenore di detta dichiarazione appare quanto meno ambiguo e suscettibile 
di arrecare ulteriori e gravi pregiudizi ai proprietari delle autovetture coinvolte 
nella pratica commerciale scorretta posta in essere dalla Volkswagen. 
 



 

 Mentre, infatti, la Società garantisce che a seguito dell’intervento le 
autovetture “rispetteranno gli standard delle emissioni vigenti”, essa si limita ad 
indicare come “obiettivo da raggiungere” – e, pertanto, come semplice aspirazione o 
ambizione – la circostanza che il medesimo intervento non produca effetti, 
evidentemente pregiudizievoli, “su prestazioni, consumi e performance”. 
 
 In altre parole, dunque, il professionista mentre da un lato rassicura i 
consumatori dell’avvenuta identificazione di una soluzione al grave difetto di 
conformità emerso nei mesi scorsi, riferendo che tale soluzione sarebbe stata, 
addirittura, “ratificata” dalla competente Autorità tedesca, dall’altro, in modo ambiguo 
e decettivo, anticipa il rischio – peraltro già paventato dai media di settore – che tale 
soluzione potrebbe rendere deteriori le prestazioni, i consumi e/o le performance 
delle autovetture interessate. 
 
 Si tratta di una condotta attraverso la quale – a parere della scrivente 
associazione – Volkswagen perpetua la propria condotta scorretta in danno dei 
consumatori fornendo a questi ultimi informazioni inidonee a consentire loro di 
compiere in maniera consapevole la scelta di consumo relativa all’adesione o 
meno alla campagna di richiamo da essa promossa. 
 
 I proprietari delle autovetture coinvolte nella campagna, infatti, si 
trovano forzatamente nella condizione di dover scegliere se aderire o meno a 
tale campagna senza avere alcuna certezza circa le conseguenze 
dell’intervento di riparazione cui dovrebbero sottoporre la propria autovettura e, 
dunque, correndo il rischio di ritrovarsi, per effetto dell’intervento medesimo, con 
un’autovettura avente caratteristiche, performance e consumi, deteriori rispetto a 
quelli attuali. 
 
 La scrivente associazione segnala quanto precede alle Autorità in indirizzo 
affinché, svolte le proprie valutazioni, adottino i provvedimenti di competenza di 
ciascuna. 
 
 Anche in vista dell’incontro previsto con le associazioni di consumatori nel 
mese di gennaio si ritiene, in particolare, urgente che il Ministero dei Trasporti 
prenda contatto con l’omologa Autorità tedesca al fine di verificare se ed in 
che termini quest’ultima abbia effettivamente “ratificato” la soluzione elaborata 
dalla Volkswagen e, soprattutto, se ed in che termini ne abbia valutato e 
misurato gli effetti sulle prestazioni delle autovetture coinvolte nella campagna 
di richiamo. A tale scopo risulterebbe anche utile sapere quando e in che modo il 
Ministero dei Trasporti intenda procedere con i 1000 test che aveva subito 
preannunciato all’emergere del “dieselgate”. 
 



 

 Si ritiene, inoltre, egualmente urgente che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, ampli l’istruttoria già in corso nell’ambito del 
procedimento Nr. PS 10211, al fine di verificare l’eventuale illiceità della condotta in 
oggetto in quanto lesiva dei diritti e degli interessi dei consumatori. 
 
 Con osservanza, 

d.ssa Luisa Crisigiovanni, 
Segretario Generale Altroconsumo  

 

 
 
 
 
 
 
 


