AUTORIPARAZIONE
CONFARTIGIANATO CARROZZIERI
ATTENZIONE
MOLTO IMPORTANTE!!!!
Roma, 31 gennaio 2012
Prot.n. 116
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARROZZIERI
AI PRESIDENTI REGIONALI DEI CARROZZIERI
LORO SEDI

OGGETTO:

DL Liberalizzazioni. Stato di mobilitazione della categorie ed
iniziative interconfederali.

Come è noto, il secondo comma dell’art. 29 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività” (Supplemento Ordinario n° 19 alla G. U. del 24 gennaio 2012) stabilisce
norme che, se confermate in sede di conversione, sarebbero devastanti per la categorie
dei carrozzieri, con il rischio concreto di chiusura di centinaia di aziende e la perdita di
migliaia di posti di lavoro.
Per tali ragioni, le Associazioni dei Carrozzieri di Confartigianato, Cna e CasArtigiani
hanno proclamato lo stato di mobilitazione della categoria e promuoveranno una
serie di iniziative a livello nazionale e territoriale per sensibilizzare il Governo il
Parlamento e l’Opinione pubblica sull’opportunità di scongiurare, in sede di conversione
in legge del provvedimento, tale eventualità.
Contestualmente, si adopereranno per promuovere ulteriori azioni politico/sindacali per
migliorare la legislazione vigente e, conseguentemente, il mercato dell’autoriparazione
(cfr. punti 4 e 5).
Le iniziative programmate sono le seguenti.
1) Proposta, presentazione e sostegno di un emendamento di modifica del
DL
2) Convocazione degli Stati Generali delle Categorie per illustrare le nostre
ragioni, che poi coincidono con quelle degli utenti
3) Replica, a livello territoriale, della manifestazione nazionale, con
coinvolgimento dei Parlamentari nei rispettivi collegi elettorali
4) Eventuale denuncia all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato
di comportamenti illeciti da parte delle Compagnie di assicurazione
5) Iniziative parlamentari di modifica del Codice delle Assicurazioni per il
superamento dell’indennizzo diretto e di quello in forma specifica
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L’emendamento di cui al punto 1) verrà veicolato, oltre che dalle Associazioni di
categoria, anche attraverso i canali confederali e quelli di Rete Imprese Italia.
La manifestazione di cui al punto 2) si svolgerà alle ore 10.30 di mercoledì 8
febbraio a Roma presso la Sala del Capranichetta, Piazza di Montecitorio, 131.
Verranno invitati: i Dirigenti Nazionali e Regionali delle Associazioni di categoria, i
Rappresentanti del Governo, i Capi Gruppo Parlamentari, i Componenti le Commissioni
competenti di Camera e Senato, i Giornalisti e le Associazioni dei consumatori. Subito
dopo la manifestazione, nel primo pomeriggio, convocheremo una riunione del
Consiglio Direttivo di Confartigianato Carrozzieri, allargata ai Presidenti Regionali,
per una approfondita analisi della situazione.
Le iniziative territoriali, nell’ambito delle quali verranno illustrati i medesimi
documenti della manifestazione romana, potranno essere organizzate, possibilmente in
modo unitario, dalle Organizzazioni regionali o provinciali a partire dal giorno
successivo della manifestazione di Roma.
Inoltre, al fine di offrire alle nostre aziende un opportuno ed univoco orientamento
operativo nel periodo di vigenza del Decreto legge, abbiamo affidato al
consulente di Confartigianato Carrozzieri in materia di RCA, Avv. Michele
Capece, l’incarico di redigere una serie di consigli pratici per la migliore
gestione della fase transitoria (cfr. allegato 2).
Con preghiera di darne capillare diffusione tra le imprese associate e di informarci circa
le iniziative promosse a livello locale, Vi invitiamo infine a monitorare i comportamenti
delle Compagnie di Assicurazione ai fini dell’attivazione della denuncia al Garante della
Concorrenza e del Mercato di eventuali comportamenti che violino la libera concorrenza
(cfr. punto 4).

Il Presidente
(Silvano Fogarollo)

Allegati
1) Proposta di emendamento con motivazioni
2) Orientamento operativo, a cura dell’Avv. Michele Capece
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