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OGGETTO:
Definizione "linee guida" riparazioni regola d'arte.
OG~Mo:l , comma 1O, Legge n. 124/2017)
Aggiornamento.
Associazioni Confederate Aderenti e Collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni, Vi informiamo sulle ultime attività svolte
dalla Categoria per dar corso alla declinazione dei contenuti di cui all'articolo 1, comma 10, della
Legge n. 124/2017.
Con una lettera congiunta inviata il 19 luglio u.s. , CASARTIGIANI Autoriparazione, unitamente
alle altre Organizzazioni di categoria di CNA e Confartigianato, ha invitato le Associazioni dei
Consumatori ad un primo confronto sul tema della trasparenza e qualità dei servizi di
autoriparazione, nel quadro della normativa che regola il mercato, finalizzato a porre le basi di una
collaborazione costruttiva e raggiungere possibili accordi per il miglioramento dei rapporti
reciproci.
L'obiettivo è quello di arrivare a mettere a punto un sistema di regole condivise per garantire
riparazioni a regola d' arte, determinare corrette dinamiche nel mercato delle riparazioni degli
autoveicoli , nel rispetto delle norme vigenti , nonché, soprattutto, prevenire situazioni di
contenzioso, a beneficio di tutti gli attori coinvolti e a tutela della sicurezza stradale.
L'incontro si terrà a Roma il giorno 11 settembre 2018, alle ore 15 .30 presso la sede di
Confartigianato Nazionale.
A partire dalla data indicata del primo confronto tra le Associazioni di categoria e i Consumatori ,
svilupperemo poi un programma di attività che dovrà vedere coinvolta, successivamente, anche
l ' ANIA che non parteciperà alla prima riunione, ma che chiameremo in fase successiva, quale
interlocutore fondamentale per la costituzione del tavolo e il raggiungimento del risultato final e.
Siamo convinti che l' iniziativçi. possa trovare una positiva rispondenza da parte delle Associazioni
dei Consumatori, ripristinando un corretto stato dei rapporti tra Organizzazioni maggiormente
rappresentative del settore dell ' Autoriparazione, Organizzazioni dei Consumatori e ANIA.
Vi forniremo tempestivamente ogni aggiornamento sugli sviluppi del confronto.
Cordiali saluti.

