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Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2367/2014 del 07/05/2014
RG n. 16019/2013

TRIBUNALE

DI MILANO

SEZIONE I0A CIVILE

R.G. 16019/13
Il Collegio nelle persone
- Mariano DEL PRETE Presidente
- Giorgio ALCIONI giudice
- Stefania ILLARIETTI giudice ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
- visto il ricorso presentato da Associazione Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino e la successiva
istanza di fissazione di udienza collegiale.
- vista la nota di deposito del 28.4.14 del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione,
- visto l'art. 140 bis, n. 9 e 10, D.L. 6.9.05 n. 206 nonché gli artt. 41 e 367 c.p.c,
RITENUTO
che nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non sono addotti motivi nuovi rispetto a quelli
già esaminati dal Tribunale e dalla Corte d'Appello nei rispettivi provvedimenti, le cui motivazioni sono
richiamate in quanto interamente condivise, e che non sussistano motivi per la sospensione del procedimento
ai sensi dell'art. 367, 1 ° comma, c.p.c,
DISPONE
- che la parte attrice richieda la pubblicazione integrale dell'atto di citazione e della presente ordinanza sul
sito del Tribunale di Milano da effettuarsi entro il 20.6.14.
- che la parte attrice proceda a propria cura e spese alla pubblicità entro il 20.7.14 per una sola volta sul
quotidiano La Repubblica dell' intervenuta notifica a Trenord s.r.l. di atto di citazione ai sensi dell'art. 140 bis
D.L.vo 6 settembre 2005 con la trascrizione delle conclusioni contenute nell'atto di citazione e la
precisazione che dell'atto di citazione e della presente ordinanza può essere presa visione sul sito del
Tribunale di Milano in pagina che espressamente indicherà.
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- che gli interessati possano aderire all'azione di classe in quanto 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 17 dicembre 2012,
FISSA
termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la pubblicità sul quotidiano La
Repubblica per il deposito presso la cancelleria della 10A sez. civile del Tribunale di Milano degli atti di
adesione,
DISPONE
la trasmissione di copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo
economico che curerà le ritenute forme di pubblicità anche mediante la pubblicazione sul proprio sito
internet,
RINVIA
ogni determinazione in ordine alla trattazione e all'istruttoria della causa a successiva ordinanza,
FISSA
per la trattazione l'udienza collegiale del 22.1 . 1 5 ore 10.00,
DISPONE
che la parte attrice notifichi alla controparte il presente provvedimento entro il 10.6.14. Si comunichi.
07/05/2014 ------------------------------------------------------------------------------------- -\
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Il Presidente est.
Mariano DEL PRETE
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