
 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

Tra 

Assoutenti e Federcarrozzieri 

 
Le Parti, riconoscendo reciprocamente le rispettive sfere di autonomia nelle attività, negli obiettivi 

istituzionali e nelle connesse responsabilità, 

 

considerato che 

 
• è interesse comune conseguire la maggior efficacia ed efficienza nei servizi assicurativi RC auto 

e nelle attività in cui interviene, in qualsiasi modo, la pubblica amministrazione; 

• è obiettivo comune tutelare gli interessi, non soltanto economici, degli utenti e dei consumatori 

e, tra questi interessi quelli di una effettiva concorrenza nel settore delle autoriparazioni e di una 

qualità elevata delle prestazioni erogate 

• è fine comune ampliare la propria rappresentatività e la conseguente capacità operativa, 

garantendo una puntuale informazione e partecipazione sulle questioni di reciproco interesse e 

ricercando ogni forma di collaborazione e di reciproco sostegno; 

 

concordano 

 

1. di coordinare le attività e di integrare le capacità organizzative e progettuali con iniziative di 

partenariato, 

2. di rappresentarsi reciprocamente nelle sedi istituzionali ove vengono sostenute istanze di 

comune interesse; 

3. Assoutenti promuoverà l'iscrizione dei propri soci operanti nel settore delle autroriparazioni a 

Federcarrozieri; 

4. Federcarrozieri promuoverà l'iscrizone dei propri soci a Assoutenti 

5. di sviluppare attività specifiche di informazione ed assistenza nelle materie relative alla difesa, 

anche legale, dei diritti di utenti e consumatori; 

6. di sostenere le rispettive rappresentanze, fornendo reciproca ospitalità nelle sedi locali. 

7. di comunicare di volta in volta e, riassuntivamente, entro il 30 novembre di ogni anno le 

adesioni intervenute in virtù della presente convenzione e di rendere in ogni momento 

disponibili, a semplice domanda, i relativi elenchi degli associati per gli scopi consentiti dalla 

legge e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati; 

8. di dare mandato ai rispettivi organi esecutivi di attuare la presente intesa in via sperimentale per 

il 2014 e rinnovarla dopo verifica salvo disdetta entro il 31 marzo di ogni anno. 

 

data, 12/12/2013 

FIRME: 
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