
AVVISO AI PENDOLARI TRENORD
PER L’ADESIONE ALLA AZIONE DI CLASSE PER IL RISARCIMENTO DEI 
DANNI CAUSATI DAI DISSERVIZI AVVENUTI DAL 9 AL 19 DICEMBRE 2012 
SULLA RETE FERROVIARIA TRENORD 

L’Associazione ALTROCONSUMO, con atto di citazione ai sensi dell’art.140 
bis Codice del Consumo (Azione di classe) notificato a Trenord s.r.l. in data 
22.02.2013, ha chiesto al Tribunale di Milano l’accoglimento delle seguenti 
domande: 
a. accertata la sussistenza dei gravi inadempimenti contrattuali dedotti 

in atti da parte di Trenord S.r.l. agli obblighi a suo carico derivanti dal 
contratto di trasporto stipulato da ciascun utente e dal contratto di 
servizio stipulato con Regione Lombardia, nonché accertata, occorrendo, 
la nullità delle condizioni contrattuali intercorrenti tra Trenord e gli 
utenti laddove dirette ad escludere o limitare il diritto degli utenti al 
risarcimento del danno conseguente a grave inadempimento del vettore, 

b. condannare Trenord s.r.l. al risarcimento dei danni patrimoniali e non 
patrimoniali causati dai plurimi inadempimenti, a favore degli utenti 
del servizio ferroviario offerto da Trenord, proponenti o aderenti alla 
presente azione di classe, da quantificarsi, quanto al danno patrimoniale, 
in misura pari all’intero prezzo di abbonamento pagato per i titolari di 
abbonamenti settimanali o mensili e pari al valore mensile (prezzo/12) 
dell’abbonamento per i titolari di abbonamenti annuali, e quanto al 
danno non patrimoniale, in misura pari a tre mensilità di abbonamento, 
da calcolarsi sulla base del prezzo pagato da ciascun titolare per 
l’abbonamento (settimanale, mensile o annuale) da esso posseduto, 
ovvero per entrambe le voci di danno nella diversa misura ritenuta equa 
dal Collegio, anche ai sensi dell’art. 1226 C.C..

Possono ADERIRE alla azione di classe i possessori  di abbonamento 
settimanale, mensile o annuale utilizzabile sulle tratte ferroviarie coperte 
da Trenord s.r.l. nel periodo intercorrente tra il 9 dicembre 2012 e il 19 
dicembre 2012.
 
Tutte le informazioni per aderire sono disponibili al seguente indirizzo: 
www.altroconsumo.it/classactiontrenord

Il testo integrale dell’atto di citazione di Altroconsumo e dell’ordinanza del 
Tribunale di Milano 20 marzo 2014 che ha disposto la pubblicazione del 
presente avviso sono visionabili al seguente indirizzo:
https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=450


