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Incontro 11 settembre 2018 tra le Associazioni dei Consumatori e le associazioni dei riparatori 

aderenti a CNA Confartigianato e Casartigiani  
 

 

Si fa seguito alla nostra comunicazione del 7 maggio e alla Vostra del 19 luglio per confermare la 

disponibilità delle sottoscritte associazioni del CNCU aderenti e promotrici al Tavolo ex art. 1 

comma 10 l. 124/2107, ad intraprendere momenti di confronto e dialogo con le associazioni 

artigiane confederali degli autoriparatori. È certamente interesse comune che vi siano corrette 

dinamiche nel mercato della riparazione degli autoveicoli improntate alla massima trasparenza 

senza condizionamenti che possano eventualmente riflettersi sulla qualità e sulla sicurezza delle 

riparazione degli autoveicoli. 

Si conferma quindi da parte delle associazioni scriventi la disponibilità a discutere di regole 

condivise sulle riparazioni a regola d’arte contribuendo anche in tal modo all’attuazione di quanto 

previsto sul punto dalla legge 124/2017.  

Richiamando la nostra comunicazione inviatavi lo scorso 7 maggio e nella quale sono delineate le 

nostre proposte metodologiche e di merito, anche alla luce di quanto da voi sostenuto nella Vostra 

audizione in Senato in merito alla necessità di rendere trasparente e tracciabile la riparazione, siamo 

certi che l'incontro dell'11 settembre pv potrà costituire utile occasione per concordare e 

condividere le modalità di prosecuzione dei lavori già intrapresi nei mesi scorsi superando ogni 

eventuale fraintendimento. 

In copia conoscenza le associazioni partecipanti al tavolo, il Ministero dello Sviluppo Economico e 

le altre Associazioni del CNCU. 
 

Con i migliori saluti, 
 

Furio Truzzi, Presidente Assoutenti  

per conto di: Associazione Consumatori Utenti, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, 

Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del consumatore, 

Centro Tutela Consumatori Utenti, Codacons, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, 

Movimento consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la Difesa dei Consumatori, 

Unione Nazionale Consumatori. 

 


