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TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI 

DISTRETTO CENTRALE DELLA FLORIDA 

DIVISIONE ORLANDO 

 

Venerus, et al. v. Avis Budget, et al.,  

Causa n. 6:13-cv-921-CEM-GJK 

 

NOTIFICA IMPORTANTE RIGUARDANTE LA TRANSAZIONE 

PER L’AZIONE DI CLASSE 

 

Un tribunale ha autorizzato questa Notifica. 

La presente non è una sollecitazione da parte di un avvocato. 

Non è una citazione in giudizio a Lei indirizzata. 

 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE 

 

È stato raggiunto un accordo nella causa Heather Venerus, et al. v. Avis Budget Car Rental, LLC, 

et al., Causa n. 6:13-cv-921-CEM-GJK. La presente Notifica spiega: 1) i termini della 

Transazione; 2) chi è un Membro della Classe; 3) come presentare una richiesta di pagamento; 4) 

come opporsi alla Transazione; 5) come ottenere maggiori informazioni sulla Transazione.  

 

Potrebbe aver ricevuto in precedenza una Notifica nel corso di questa Azione. Riceve questa 

Notifica perché le Parti hanno ora raggiunto un accordo transattivo nella causa, che conferisce ai 

Membri della Classe per la Transazione il diritto a un pagamento previa presentazione di una 

richiesta tempestiva. 

 

È DISPONIBILE UN AIUTO PER CONSENTIRLE DI COMPRENDERE QUESTA 

NOTIFICA.  

Chiami il numero verde 1-855-637-1999 per maggiori informazioni. Può anche contattare il 

Consulente legale della Classe ai recapiti elencati nella presente Notifica. 

 

 

Che cos’è un’Azione di lasse? 

 

Un’Azione di classe è una causa in cui uno o più individui avanzano pretese per conto di altre 

persone o entità. Queste persone o entità sono denominate “Classe” o “Membri della Classe”. In 

un’Azione di classe certificata, il Tribunale risolve alcune questioni, pretese legali e/o difese per 

tutti i Membri della Classe in un’unica azione, ad eccezione di quelle persone o entità che 

richiedono tempestivamente di essere escluse dalla Classe.  

 

Di cosa tratta questa Azione di classe? 

 

L’accordo risolve una causa in cui si afferma che Avis Budget Car Rentals, LLC e Budget Rent 

A Car System, Inc. (insieme, “Avis Budget”) hanno violato i loro contratti di noleggio non 

acquistando una polizza di assicurazione di responsabilità civile supplementare (supplemental 

liability insurance “SLI”) da 1 milione di dollari da ACE American Insurance Co. per le persone 

che non sono cittadini degli Stati Uniti e che hanno noleggiato un veicolo in Florida in virtù di un 
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voucher prepagato dopo il 12 giugno 2008 fino al 31 dicembre 2015. Il Ricorrente ha affermato 

che Avis Budget ha stipulato contratti di noleggio in base ai quali Avis Budget ha accettato 

l’impegno di acquistare una polizza SLI da 1 milione di dollari da ACE per conto dei Membri 

della Classe per la Transazione e ha violato i contratti per non avervi ottemperato. Avis Budget 

sostiene di aver rispettato i termini dei contratti di locazione e delle Leggi della Florida e nega di 

aver agito in modo illecito o illegale e continua a negare tutte le accuse pertinenti.   

 

Questo caso era stato precedentemente certificato come Azione di Classe. Potrebbe aver ricevuto 

una Notifica della certificazione della Classe. Riceve questa Notifica perché è stata raggiunta una 

Transazione nella causa tra i Ricorrenti, che agiscono per conto della Classe, e Avis Budget.  

 

Il tribunale distrettuale terrà un’UDIENZA SULLA CONGRUITÀ DELLA TRANSAZIONE il 

10 novembre 2022 per decidere se concedere l’approvazione finale della Proposta di 

Transazione.  

 

Termini della Transazione 

 

Nell’ambito della Transazione, Avis Budget ha accettato di:  

 

1. pagare ai membri della Classe per la Transazione che presentano richieste valide almeno 

$ 6,51 per giorno di noleggio, più gli interessi di mora applicabili, che ammontano a $ 

33.956.613,00 di benefici disponibili per la Classe, per una dimensione media della 

richiesta di $ 87,32 più interessi dalla data di noleggio per ciascun Membro della Classe 

per la Transazione, sebbene l’effettivo pagamento della richiesta per i singoli Membri 

della Classe per la Transazione dipenda dalla durata del/i noleggio/i del Membro della 

Classe per la Transazione; 

2. qualora residuino fondi non reclamati dopo la presentazione di tutte le richieste valide, 

aumentare i pagamenti ai Membri della Classe per la Transazione idonei che presentano 

richieste tempestive e valide da $ 6,51 per giorno di noleggio a un massimo di $ 7,46 per 

giorno di noleggio, più gli interessi di mora applicabili;  

3. includere, come parte dei $ 33.956.613,00, il pagamento di eventuali spese legali, onorari 

e incentivi al Ricorrente designato e al consulente legale della classe, se approvato dal 

Tribunale, il che non ridurrà qualsiasi pagamento effettuato ai Membri della Classe per la 

Transazione, a meno che le Richieste valide, le Spese amministrative, le Spese e i costi 

legali approvati dal Tribunale nonché il Compenso del Servizio approvati dal Tribunale 

non ammontino complessivamente ad un importo che supera $ 33.956.613,00.  

 

In cambio, il Ricorrente e i Membri della Classe, ad esclusione di chiunque abbia 

precedentemente richiesto di rinunciare all’Azione di classe dopo aver ricevuto la Notifica 

precedente nel corso di questa Azione, accettano di rinunciare a qualsiasi richiesta basata sulla 

presunta omessa stipula da parte di Avis Budget di una Polizza ACE SLI da 1 milione di dollari 

o basata sulla presunta fornitura da parte di Avis Budget di una copertura contrattuale di terzi o 

di un’autoassicurazione contrattuale. Se Lei è un membro della Classe, può presentare una 

richiesta per essere ammesso a un pagamento come quivi descritto. Può altresì, se lo desidera, 

opporsi ai termini della Transazione, se soddisfa i requisiti indicati di seguito.  

 

Come faccio a sapere se sono un Membro della Classe? 
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Lei è un membro dell’azione di classe (un “Membro della Classe per la Transazione”) se: 

(1) ha noleggiato un veicolo, in base a un voucher prepagato, da Avis Budget in Florida (2) 

durante il periodo che va dal 12 giugno 2008 al 31 dicembre 2015, (3) il voucher prepagato 

includeva 1 milione di dollari in un’assicurazione di responsabilità civile supplementare e 

(4) né Lei né una terza parte avete presentato una richiesta di risarcimento a seguito di un 

incidente automobilistico in relazione al vostro noleggio. Ha ricevuto questa Notifica perché 

i registri di Avis Budget indicano che Lei è un membro della Classe. La definizione 

completa della classe è la seguente: 

 

Tutte le persone che (1) hanno noleggiato un veicolo Avis o Budget nello Stato della 

Florida dopo il 12 giugno 2008 e prima del 1° gennaio 2016, in virtù di un voucher 

prepagato e (2) la cui ricevuta di noleggio conteneva la notazione “SLI .00/Giorno 

Accettata” o “ALI .00/Giorno Accettata”.  

 

Sono esclusi dalla Classe tutti i noleggiatori che sono stati coinvolti in incidenti e che 

hanno richieste di risarcimento pendenti per responsabilità civile o copertura auto non 

assicurata/sottoassicurata, così come tutti i noleggiatori la cui responsabilità civile o le 

cui richieste di risarcimento per responsabilità civile di un’auto non 

assicurata/sottoassicurata sono state pagate dai Convenuti. 

 

Sono esclusi dalla Classe anche coloro che hanno precedentemente richiesto di rinunciarvi (cioè 

di non farne parte) dopo aver ricevuto le precedenti Notifiche che sono state loro inviate nel 

corso di questa Causa. Se in precedenza ha richiesto di rinunciare alla Classe, Lei non rientra 

nella Classe, non è idoneo a presentare una richiesta di pagamento e non deve richiedere 

nuovamente di rinunciare alla Classe.  

 

Se sono un Membro della Classe, quali sono le mie opzioni? 

 

Se Lei è un Membro della Classe, ha tre opzioni. 

 

Opzione 1: Inviare un Modulo di richiesta di pagamento. 

 

È possibile inviare un Modulo di richiesta per il pagamento di almeno $ 6,51 per giorno di 

noleggio, più l’interesse di mora applicabile e fino a $ 7,46 per giorno di noleggio, più l’interesse 

di mora applicabile. Il totale dei benefici disponibili per i Membri della Classe per la 

Transazione, se tutti i Membri della Classe per la Transazione presentano richieste tempestive, è 

di $ 33.956.613,00.  Se ha ricevuto una Notifica per posta o via e-mail, la Notifica includeva il 

suo ID del Ricorrente e il codice di conferma e la collegava o la indirizzava al sito web della 

Transazione dove è possibile accedere a un modulo di richiesta precompilato inserendo il suo ID 

del Ricorrente e il Codice di conferma. Può chiamare il numero 1-855-637-1999 o consultare il 

sito  www.VenerusCarRentalInsurance.com e richiedere all’Amministratore della Transazione di 

inviarLe un modulo di richiesta precompilato fornendo il Suo ID del Ricorrente elencato nella 

Notifica inviata per posta o e-mail (o un modulo vuoto che dovrà compilare se non dispone del 

Suo ID del Ricorrente).  
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Può inviare un Modulo di richiesta online consultando il sito 

www.VenerusCarRentalInsurance.com, facendo clic sul pulsante INVIA UNA RICHIESTA e 

seguendo i passaggi descritti per Lei. Avrà bisogno di un ID del Ricorrente, che è stato incluso 

nella Notifica inviata per posta e/o via e-mail. In caso contrario, per inviare un modulo di 

richiesta in bianco, dovrà inserire il Suo nome completo e l’indirizzo postale attuale, nonché 

l’anno o gli anni durante i quali si sono verificati i Suoi noleggi o il/i numero/i del/i contratto/i di 

noleggio elencato/i sul/i Suo/i contratto/i di noleggio. Il numero del contratto di noleggio è il 

numero di nove cifre che segue la notazione “RA” sulla ricevuta di noleggio. 

 

Se calcolato come $ 6,51 per giorno di noleggio, più gli interessi di mora, l’importo medio del 

pagamento della richiesta è di circa $ 87,32 più gli interessi dalla data del/i noleggio/i. Tuttavia, 

l’importo effettivo a cui avranno diritto i Membri della Classe per la Transazione che presentano 

richieste valide dipende dalla durata del noleggio. Se calcolato come $ 7,46 per giorno di 

noleggio, più gli interessi di mora, l’importo medio del pagamento della richiesta è di circa $ 

100,06 più gli interessi dalla data del/i noleggio/i. L’importo massimo che Avis Budget è tenuta 

a pagare al Membro della Classe per la Transazione è di $ 33.956.613,00, che include la 

definizione di tutte le richieste valide dei Membri della Classe per la Transazione, i costi di 

amministrazione della Transazione (inclusi i costi di attuazione ed esecuzione della Notifica di 

classe), le spese legali e le spese/i costi legali di contenzioso fino a $ 8.925.000,00 e qualsiasi 

Compenso del Servizio al Ricorrente, il tutto soggetto all’approvazione del tribunale. Qualora, 

dopo la presentazione tempestiva di tutte le richieste valide, residuino fondi non reclamati, verrà 

aumentato il pagamento della richiesta ai Membri della Classe per la Transazione idonei che 

presentano richieste tempestive e valide da $ 6,51 per giorno di noleggio a un massimo di $ 7,46 

per giorno di noleggio, più gli interessi di mora applicabili. L’importo compreso tra l’importo 

minimo ($ 6,51 per giorno di noleggio, più gli interessi di mora) e l’importo massimo ($ 7,46 per 

giorno di noleggio, più gli interessi di mora) che i Membri della Classe per la Transazione 

riceveranno dipenderà dall’importo dei fondi non reclamati.   

 

Se invia un Modulo di richiesta online, Le verrà anche chiesto di identificare il metodo con cui 

verrà emesso il pagamento della Sua richiesta (supponendo che la Sua richiesta sia considerata 

valida). Le Sue opzioni sono: (1) un assegno fisico inviato al Suo indirizzo attuale (se sceglie 

questa opzione, dovrà confermare che l’indirizzo elencato rimane il Suo indirizzo attuale, 

aggiornare l’indirizzo o inserire il Suo indirizzo attuale se non indicato); (2) un buono regalo 

elettronico inviato via e-mail (se sceglie questa opzione, dovrà confermare che l’indirizzo e-mail 

indicato rimane il Suo attuale indirizzo e-mail, aggiornare l’indirizzo e-mail o inserire il Suo 

attuale indirizzo e-mail se non indicato); o (3) il pagamento elettronico tramite Venmo, PayPal o 

società simili (se si sceglie questa opzione, sarà necessario inviare un’e-mail all’Amministratore 

della Transazione per facilitare il processo di fornitura delle informazioni del conto per il 

deposito del pagamento).   

 

Se invia un modulo di richiesta per posta, questo deve essere spedito entro e non oltre il 20 

gennaio 2023. Se invia una Richiesta elettronica, deve farlo entro le 23:59 del 13 gennaio 2023.  

 

 

Opzione 2: Contestare i Termini della Transazione. 
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I termini completi della Transazione sono disponibili all’indirizzo 

www.VenerusCarRentalInsurance.com. Se ritiene che i Termini della Transazione non siano 

equi, ragionevoli o adeguati per i Membri della Classe, può presentare una Notifica di intenti per 

opporsi ai Termini della Transazione.  

 

Per opporsi adeguatamente ai Termini della Transazione, è necessario inviare, con affrancatura 

sufficiente, una Notifica dell’intento di opposizione ai Termini della Transazione e presentarsi 

all’Udienza sulla congruità della Transazione (descritta di seguito) ai seguenti recapiti:  

 

Venerus, et al. v. Avis Budget, et al. 

c/o Amministratore della Transazione 

All’attenzione di: Opposizione 

P.O. Box 58220 

Philadelphia, PA 19102 

 

La Notifica di intenti deve includere quanto segue:  

 

1. il nome della Causa e il numero della stessa; 

 

2. il Suo nome, indirizzo, numero di telefono e firma fisica o elettronica; 

 

3. i motivi specifici per cui si oppone ai termini della Proposta di Transazione; 

 

4. il nome, l’indirizzo, il numero di iscrizione e il numero di telefono di qualsiasi avvocato 

che La rappresenta in relazione alla Sua intenzione di opporsi ai Termini della 

Transazione;  

 

5. se Lei e/o il Suo avvocato intendete comparire all’Udienza sulla congruità della 

Transazione e se Lei e/o il Suo avvocato chiedete il permesso di rivolgervi al Tribunale 

durante l’Udienza sulla congruità della Transazione. 

 

Se Lei e/o il Suo avvocato intendete richiedere il permesso di rivolgervi al Tribunale durante 

l’Udienza sulla congruità della Transazione, la vostra Notifica di intenti deve includere altresì 

quanto segue: 

 

1. una dichiarazione dettagliata della base giuridica e fattuale per ciascuna delle Sue 

obiezioni; 

 

2. un elenco di qualsiasi testimone che si può chiedere di convocare all’Udienza sulla 

congruità della Transazione (fatte salve le norme di procedura e di prova applicabili e a 

discrezione del Tribunale), con l’indirizzo di ciascun testimone e una sintesi della sua 

testimonianza proposta; 

 

3. un elenco di qualsiasi autorità legale che potreste presentare all’Udienza sulla congruità 

della Transazione; e 
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4. un documento comprovante l’appartenenza alla Classe per la Transazione. 

 

Le Notifiche dell’intento di opporsi devono recare un timbro di data anteriore al 22 ottobre 2022. 

Qualsiasi Notifica di intenti che non sia inviata entro il termine suindicato o che non soddisfi i 

requisiti suelencati può comportare la decadenza del diritto di essere ascoltati all’Udienza sulla 

congruità della Transazione.  

 

Opzione 3. Non fare nulla. 

 

Lei ha il diritto di non fare nulla. Se non fa nulla, rinunzia a qualsiasi richiesta risarcitoria nei 

confronti di Avis Budget in relazione alle richieste e alle accuse di questa causa che fanno parte 

delle Richieste evase come definite dall’Accordo transattivo, anche se non presenta una 

Richiesta di pagamento.  

 

Chi rappresenta la Classe? 

 

Il Tribunale distrettuale ha nominato Heather Venerus (il “Ricorrente designato”) quale 

rappresentante della Classe. Il Tribunale distrettuale ha anche nominato i seguenti avvocati come 

Consulenti legali della Classe per tali Membri della Classe: 

Edmund Normand, Esq. 

Jacob Phillips, Esq. 

Normand PLLC  

3165 McCrory Place, Suite 175 

Orlando, FL 32803 

Telefono: (407) 603-6031 

Fax: (888) 974-2175 

Ed.normand@normandpllc.com 

Jacob.phillips@normandpllc.com 

NormandPLLC.com 

Christopher J. Lynch 

Christopher J. Lynch, P.A. 

6915 Red Road, Suite 208 

Coral Gables, Florida 33143   

Telefono: (305) 443-6200 

Fax: (305) 443-6204 

clynch@hunterlynchlaw.com 

HunterLynchlaw.com 

 

Questi avvocati hanno esperienza nella gestione di azioni di classe. Maggiori informazioni sul 

Consulente legale della Classe sono disponibili sui rispettivi siti web di cui sopra. 

 

Il Consulente legale della Classe presenterà una richiesta per onorari e spese legali per un 

importo non superiore a $ 8,925 milioni di dollari, previa approvazione del Tribunale. Avis 

Budget ha accettato di pagare tale importo al Consulente legale della Classe se approvato dal 

Tribunale. Non sarà personalmente responsabile per eventuali commissioni, costi o spese 

sostenute dal Consulente legale della Classe in relazione alla conduzione di questa Causa. Dopo 

il deposito, l’Istanza per onorari e spese legali sarà pubblicata e sarà possibile accedervi sul sito 

web della Transazione.  

 

Il Consulente legale della Classe domanderà anche un Compenso del Servizio ai Ricorrenti per 

un importo di $ 25.000, previa approvazione del tribunale. Il Compenso del Servizio è concepito 

per compensare il Ricorrente di aver assicurato l’importo assegnato ai Membri della Classe e per 

risarcire il tempo trascorso dai Ricorrenti in sede di deposizione, per la fornitura delle prove, per 

la partecipazione alla causa e alla mediazione e per il perseguimento della richiesta a beneficio 

della Classe. In questo caso, il Ricorrente ha perseguito questa richiesta per quasi nove anni, che 

ha comportato un’ampia produzione di prove, deposizioni, viaggi, mediazioni, appelli e altro 
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dispendio di tempo. Avis Budget ha accettato di pagare il Compenso del Servizio al Ricorrente 

fino all’importo di $ 25.000, se approvato dal Tribunale distrettuale.   

 

A quali richieste rinunziano i Membri della Classe per la Transazione? 

 

Nel quadro della Transazione, i Membri della Classe per la Transazione accettano di non citare 

in giudizio Avis Budget avanzando qualsiasi pretesa relativa alle accuse secondo cui Avis 

Budget non si è procurata una polizza SLI da 1 milione di dollari da una compagnia di 

assicurazioni autorizzata, o che Avis Budget ha fornito in modo improprio una copertura 

contrattuale autofinanziata o un’autoassicurazione contrattuale, in relazione a un noleggio 

mediante voucher prepagati dopo il 12 giugno 2008, fino al 31 dicembre 2015. I termini completi 

delle Richieste evase e delle Parti risarcite possono essere consultati nella Proposta di 

Transazione all’indirizzo www.VenerusCarRentalInsurance.com.  

 

Come posso ottenere maggiori informazioni su questa causa? 

 

In caso di domande sulla causa o su qualsiasi questione sollevata in questa notifica, chiamare il 

numero verde 1-855-637-1999 o visitare il sito www.VenerusCarRentalInsurance.com. 

 

Tale sito web www.VenerusCarRentalInsurance.com fornisce: 

1. un Modulo di richiesta elettronico e indicazioni su come inviarlo;  

2. i termini completi della Transazione; 

3. informazioni e requisiti per presentare una richiesta, richiedere l’esclusione o 

presentare una Notifica dell’intento di opporsi ai termini della Transazione; 

4. una copia delle istanze presentate dai Ricorrenti e altre importanti sentenze e ordinanze 

del Tribunale distrettuale durante la causa prima della Transazione; e  

5. altre informazioni generali sull’azione di classe. 

 

È inoltre possibile contattare il Consulente legale della Classe, le cui informazioni di contatto e i 

siti web sono forniti sopra. Si prega di non contattare Avis Budget in merito a questa causa o alla 

Proposta di Transazione. È probabile che i dipendenti e i rappresentanti del servizio clienti di 

Avis Budget non siano a conoscenza di questa causa o della Transazione e non saranno in grado 

di assisterLa. In caso di ulteriori domande, contattare piuttosto l’Amministratore della 

Transazione o il Consulente legale della Classe. 

 

Copie complete dei documenti depositati in questa causa che non sono coperti dal segreto 

istruttorio possono essere esaminate e copiate in qualsiasi momento presso il Tribunale 

distrettuale degli Stati Uniti, Distretto Centrale della Florida, 401 West Central Boulevard, 

Orlando, FL 32801.  

 

SI PREGA DI NON TELEFONARE NÉ DI CONTATTARE IL TRIBUNALE 

DISTRETTUALE O LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DISTRETTUALE IN MERITO 

ALLA PRESENTE NOTIFICA. 

 

COSÌ HA DISPOSTO, L’ON. CARLOS MENDOZA, GIUDICE DEL TRIBUNALE 

DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI  

IN DATA: 24 GIUGNO 2022 
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