Spett.le ……………………………
Ufficio sinistri
Via ………………………………..
…………………………………….

31 ottobre 2012

Con la presente comunicazione Vi informiamo che tutte le Carrozzerie iscritte a Federcarrozzieri,
Federazione nazionale carrozzerie indipendenti, sono carrozzerie non fiduciarie.
La Carrozzerie Federcarrozzieri offrono alla loro clientela servizi specialistici, tra i quali:
−
−
−
−
−
−
−
−

Tre anni ( 36 mesi) di Garanzia sulle lavorazioni;
Pagamento diretto tramite Cessione del Credito;
Servizio Auto Sostitutiva;
Tracciabilità del ricambio, dall’acquisto allo smaltimento;
Gestione sinistri completa RD/ARD;
Pronto Informazioni: aiuto nella compilazione del Cid / Card telefonico;
Nessun anticipo per i danni di ragione, anche senza Card (previo accertamento);
Uso esclusivo di ricambi originali (salvo diversamente richiesto dal cliente).

È noto che, anche a seguito di plurimi pronunciamenti della Corte costituzionale, il risarcimento
danni da circolazione stradale non è contrattualizzato, essendo facoltativa la procedura di
risarcimento diretto. Pertanto ogni assicurato è libero di scegliere in autonomia il riparatore
per il ripristino funzionale del proprio veicolo, essendo comunque nulle per violazione del codice
del consumo le eventuali clausole ostative a tale facoltà di scelta.
Infatti l’art. 33 comma 2 lett. t) del d.lgs. 6/9/2005 n. 206 sancisce la vessatorietà delle clausole
che hanno per effetto la imposizione di restrizioni alla libertà del consumatore di contrarre con i
terzi.
Con tali premesse non dubitiamo che da parte Vostra in nessun caso verranno ignorati i principi
giuridici sopra menzionati essendo evidente che ogni comportamento tale da indurre
l’assicurato ad avvalersi di carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa Vostra
mandante integra un illecito che, ove riscontrato, non potrà che essere perseguito
legalmente.
Non dubitiamo che da parte Vostra tali osservazioni siano condivise e rimaniamo a disposizione
per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Con i migliori saluti
Davide Galli
Presidente Federcarrozzieri
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