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Fernando Miliucci, Presidente del Consorzio InRetecar, (con sedi a Latina-Brescia-Roma ) che da 
voce a livello nazionale alle  carrozzerie indipendenti ,  è profondamente preoccupato per il costante 
e reiterato attacco nei confronti delle Carrozzerie indipendenti italiane.  
Da un lato, il Governo Renzi, rappresentato dall’On. Simona Vicari, ha riformulato la proposta di 
riforma della legislazione relativa alla RCAuto con gli identici contenuti bocciati prima dal 
Governo Monti poi dall’esecutivo Letta. 
In sintesi: sconti per gli automobilisti che applicheranno la scatola nera al veicolo; l’obbligatorietà 
del risarcimento in forma specifica , che significa convogliare gli automobilisti per le riparazioni 
presso le carrozzerie convenzionate limitando cosi la libertà di scelta dell’automobilista stesso; il 
divieto di cessione del credito risarcitorio nascente dal sinistro stradale , nonostante la sua 
giurisprudenziale affermata piena legittimità. 
Dall’altro lato si è costretti ad ascoltare e leggere, senza possibilità di contraddittorio immediato, le 
gravi e pesanti affermazioni  del presidente Ania, Dott. Aldo Minucci,  sui carrozzieri indipendenti.  
“Io credo che prima di fare tali gravi affermazioni sui carrozzieri indipendenti sparando nel 
mucchio, il Presidente Aldo Minucci  dovrebbe guardare in casa propria “ afferma convinto il 
Presidente di InRetecar, Fernando Miliucci. 
” Perché guardare in casa propria ? ” Il contenuto dei contratti assicurativi è scarsamente 
comprensibile per gli assicurati che mai ricevono le dovute informazioni esplicative al momento 
della sottoscrizione. 
E che dire dei bilanci delle Compagnie rappresentativi di utili esagerati senza alcun controllo dei 
costi come, ad esempio, una voce costante negli ultimi anni gli oltre 300 milioni di euro spesi per 
farsi pubblicità ,altro che contenimento dei costi ?” continua Fernando Miliucci. 
InRetecar Consorzio ha associato aziende che sono per il libero mercato ,per la propria crescita 
professionale e sostengono fermamente la libertà di scelta del cliente. 
Al riguardo, in Francia, è stata approvata nel dicembre 2013 la legge Hamon: semplicemente un 
capoverso di testo per obbligare  l’assicurazione ad informare l’automobilista della sua libertà di 
scelta del riparatore sia quando stipula una polizza sia quando si reca in agenzia a presentare la 
denuncia del sinistro.  
Ciò non solo per le fattispecie di RCAuto ma anche per tutte le garanzie dirette.  
Pare che sul tema, quindi, l’Europa abbia due velocità “. 
“ In merito alle truffe siamo concordi nel trovare sistemi che riportino alla legalità e la garantiscano. 
Il Consorzio InRetecar si è sempre reso disponibile a collaborare nell’individuare soluzioni 
affidabili per gli automobilisti senza oneri eccessivi a loro carico. 
Coloro che si prestano alle truffe possono annoverarsi, infatti, quali nostri  concorrenti sleali che 
danneggiano l’intera categoria.” Afferma Anna Gandolfi A.D Inretecar Consorzio 



Sulla considerazione che il rapporto  carrozzerie fiduciarie e automobilisti diminuirebbe le truffe, il 
presidente InRetecar Fernando Miliucci è convinto che il problema non sarà per nulla risolto, anzi si 
aggraverà: si pensi al fatto che mentre presso le carrozzerie non convenzionate  il perito- auto 
svolge sempre la verifica e il controllo del danno subito, presso le carrozzerie convenzionate il 
perito non controllerebbe i danni quantificabili in termini inferiori a 3000,00 euro.  
Questo cosa significa?  Considerando che  il 90% dei danni ha una media di costo di 2000,00 euro 
circa, la carrozzeria convenzionata con l’assicurazione non riceverà mai il controllo di verifica da 
parte del perito-auto. InRetecar inoltre ha avuto modo di fornire ampia documentazione durante un 
incontro con l’Antitrust sulle clausole vessatorie poste in polizza ,sulle forzature che fanno gli 
agenti circa le franchigie applicate in caso di danni RCAuto . Su quest’ultima documentazione 
InRetecar ha fatto rilevare l’illegittimità di applicare franchigie doppie in casi RCAuto qualora 
l’automobilista scegliesse un suo autoriparatore di fiducia .   
Continua il presidente Miliucci “ Altra forzatura il ragionamento svolto dal Presidente Aldo 
Minucci in tema di evasione fiscale. Le Carrozzerie rispettose delle norme hanno lottato per tanto 
tempo contro quelle Compagnie che chiedevano la non emissione del documento fiscale per essere 
esonerate dal corrispondere il corrispettivo IVA esposto e che per le Compagnie di assicurazione è 
solo un costo.  
Ecco perché ribadiamo il consiglio di impegnarsi a risolvere i problemi interni al proprio settore 
perché noi Carrozzieri non accettiamo di far la guerra tra poveri augurandoci al contempo che l’On. 
Vicari si ponga dalla parte delle piccole aziende che non auspicano per sé favori ma semplicemente 
di poter competere in un libero mercato “. 
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