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VIA LIBERA ALLA CLASS ACTION CONTRO VOLKSWAGEN 
 
La class action proposta da Altroconsumo contro Volkswagen ha superato il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 
140-bis, co 6, C. Cons.: lo ha stabilito il Tribunale di Venezia con l’ordinanza del 25 maggio 2017, in relazione alla 
domanda di risarcimento del danno cagionato ai consumatori dalle presunte pratiche commerciali ingannevoli 
(configurabili nella predisposizione di campagne pubblicitarie incentrate sulla sostenibilità ecologica del brand) 
riferibili al gigante automobilistico tedesco, nel più ampio contesto delle vicende che furono al centro dello 
scandalo Dieselgate. 

Quanto ai requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di class action, il collegio, asserita la capacità 
dell’associazione attrice di curare adeguatamente l’interesse della classe, si è pronunciato positivamente anche 
sull’omogeneità dei diritti individuali tutelabili, in ragione dell’unicità della fonte del danno-evento, 
“rappresentato dalla condotta illecita plurioffensiva” di Volkswagen, e non potendo pretendersi, ai fini 
dell’ammissibilità, una coincidenza perfetta delle situazioni dei singoli aderenti. 

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto la domanda non manifestamente infondata, sulla base della documentazione 
presentata da Altroconsumo e delle risultanze del provvedimento con cui l’AGCM sanzionò nel 2016 le medesime 
pratiche commerciali in quanto scorrette. 

I consumatori che abbiano acquistato auto di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda tra il 15 agosto 2009 e il 26 
settembre 2015 hanno tempo fino all’1 ottobre 2017 per formalizzare la loro adesione. 

 

***** 

 

Il Dipartimento di Contenzioso, Arbitrati e ADR di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed 
approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. 

Per ulteriori informazioni: 
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oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance. 
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LO STUDIO 
Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello 
organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista 
e avvocato come consulente globale. Legance conta circa 200 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, 
Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di 
Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle 
Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell’Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della 
Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; 
Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it. 
 
DISCLAIMER 
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo 
considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003  
La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, 
convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai 
rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la 
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati 
forniti. Il “titolare” del trattamento dei dati è Legance – Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via 
Dante n. 7, 20123 e Londra Aldermary House, 10-15 Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da 
dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora 
Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando 
un email a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance – Avvocati Associati, al numero +39 06 93 18 27 403. 
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