ATTO COSTITUTIVO
E’ costituito in Torino un comitato denominato “PIATTAFORMA AUTOMOBILISTI

VOLKSWAGEN – COMITATO DIESEL INQUINANTI”, formato dai possessori di veicoli
alimentati a gasolio appartenenti al gruppo Volkswagen con caratteristiche inquinanti relative alle
emissioni di ossidi di azoto (NOx) non conformi ai limiti normativi europei. Esso funzionerà secondo
le norme dello Statuto che si allega.

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ
Art.

1

E’

costituito

il

comitato

denominato

“PIATTAFORMA

AUTOMOBILISTI

VOLKSWAGEN – COMITATO DIESEL INQUINANTI” - d’ora in poi “Comitato” - formato
dai possessori di autoveicoli alimentati a gasolio appartenenti al gruppo Volkswagen, con sede in
Torino.
Art. 2 Il Comitato è non partitico, non confessionale e non intende operare con fini di lucro.
Art. 3 La durata del Comitato è illimitata.
Art. 4 Il Comitato si prefigge di ottenere un giusto risarcimento per tutti i possessori di auto diesel del
Gruppo Volkswagen che hanno subito un danno conseguente all’acquisto e all’utilizzo di veicoli
appartenenti al medesimo gruppo automobilistico con caratteristiche inquinanti relative alle emissioni di
ossidi di azoto (NOx) non conformi a quelle normativamente fissate, nonché l’immediata attivazione
del Gruppo Volkswagen in favore di tutti i possessori delle autovetture interessate dalla condotta illecita
in oggetto di adeguati rimedi consistenti nella modifica – eventualmente previa nuova omologazione
dell’autovettura – del veicolo così da renderlo conforme alle caratteristiche legali o nella sua
sostituzione con altro veicolo rispondente a tali caratteristiche o nella restituzione del relativo prezzo,
oltre al risarcimento del danno. Si ravvede pertanto la necessità, tramite il presente Comitato, di tutelare
gli interessi di tutti i soggetti danneggiati dalla condotta posta in essere dal Gruppo Volkswagen, in
relazione alla presenza di software manipolativo delle emissioni NOx sui motori TDI euro 5.
Art. 5 A tal fine il Comitato ha per oggetto esclusivo quello di operare, in particolare sul territorio della
Comunità Europea, nazionale, regionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare,
rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei possessori di auto diesel con

motori TDI del Gruppo Volkswagen che hanno subito un danno conseguente all’acquisto di veicoli
appartenenti al medesimo gruppo automobilistico con caratteristiche inquinanti relative alle emissioni di
ossidi di azoto (NOx) non conformi ai limiti normativamente fissati, promuovendo azioni individuali,
sia civiliche penali, collettive risarcitorie e/o restitutorie, azioni di classe ex art. 140 bis del Codice del
Consumo, azioni inibitorie giudiziali o stragiudiziali, convocazioni a mediazioni e tutto quanto a ciò
collegato per tutelare il più pienamente e opportunamente coloro che si trovano nelle medesime
condizioni, anche attraverso la pubblicizzazione delle iniziative intraprese.
TITOLO II
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 6 Il patrimonio del Comitato è costituito dai beni mobili di proprietà di ciascun membro conferiti
nello stesso. Le entrate sono costituite da quote annuali dei membri, nonchè da erogazioni, contributi e
da ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.
Art. 7 L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Qualora siano
state effettuate spese, entro 3 mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il
bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che vengono sottoposti
all’approvazione dell’assemblea dei membri fondatori entro il 5 aprile.
Nessuna riserva o utile può essere distribuito ai membri.
In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dal Comitato
esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza collettiva, ed in
ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari.
TITOLO III
AMMISSIONE E RECESSO DEI MEMBRI
Art. 8 Possono essere membri del Comitato tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche italiane o
straniere condividano pienamente le finalità del Comitato e intendano perciò contribuire alla
realizzazione di tali finalità.
I membri sono di tre categorie:
- Membri fondatori: sono le persone, fisiche o giuridiche, che hanno partecipato, in proprio e/o per
conto di terzi, alla costituzione del Comitato o che hanno prestato la propria opera con specifica
competenza.
- Membri ad honorem: persone che vengono iscritte per meriti straordinari

- Membri ordinari: tutti i soggetti che contribuiscono all’attività del Comitato, nonché mediante
versamento di una quota associativa annuale corrispondente a € 20,00. Le richieste di adesione al
Comitato da parte dei possessori di auto diesel del Gruppo Volkswagen di cui all’art. 4 che hanno
subito un danno patrimoniale conseguente all’acquisto di veicoli appartenenti al medesimo gruppo
automobilistico dovranno pervenire presso la sede del Comitato tramite apposito modulo denominato
“Dichiarazione di Adesione”, richiedibile anticipatamente alla Presidenza del Comitato e scaricabile dal
sito

internet

https://cdivw.wordpress.com/domanda-di-adesione/.

Tali

adesioni

saranno

scrupolosamente custodite e secretate, in ottemperanza alle vigenti norme a tutela della privacy degli
aderenti.
La qualità di membro si perde per recesso o per esclusione.
Il recesso è consentito a qualsiasi membro in qualunque momento, e deve essere comunicato per
iscritto alla Presidenza del Comitato.
L’esclusione è deliberata nei confronti del membro che danneggia materialmente o moralmente il
Comitato; è altresì deliberata nei confronti del membro che agisca, operi, lavori per finalità direttamente
confliggenti con quelle del Comitato. Per i membri fondatori e ad honorem l’esclusione è deliberata
dall’Assemblea dei membri fondatori con la metà dei voti più uno. Per i membri ordinari l’esclusione è
determinata dalla Presidenza.
Art. 9 Sono organi del Comitato:
- Il Presidente, che presiede l’Assemblea dei membri fondatori.
- Il Segretario, che coordina insieme al Presidente lo svolgimento dell’attività esecutiva.
- Il Tesoriere, che cura le vicende patrimoniali del Comitato.
- L’Addetto al controllo etico e conservazioni dati.
- L’Assemblea dei membri fondatori, che regola la vita del Comitato, predispone le linee guida della
propria attività e nomina i responsabili degli organi.
Art. 10 Ruoli e compiti degli organi.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ciascun membro fondatore ha la rappresentanza legale
del Comitato.
Art. 11 La sede del Comitato è stabilita in Trino Vercellese, Via Gennaro 29/bis
Art. 12 Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si rinvia alla norme di legge in materia
di associazioni non riconosciute, ove applicabili.
Torino, 25 ottobre 2015

