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“RC-AUTO:

IL DIRITTO DI SCEGLIERE

QUALITA’ E SICUREZZA”

Confartigianato Torino propone un seminario
formativo-informativo rivolto alle imprese del
settore autoriparazione per affrontare la
questione del DDL Concorrenza del 20
febbraio 2015 con cui il Governo ha inteso
riformare il sistema Rc-Auto e gli sviluppi
parlamentari che sta seguendo.

Un’occasione utile per prospettare cosa
potrebbe cambiare per carrozzieri e
automobilisti.  Il nodo centrale riguarda il
cosiddetto risarcimento “in forma specifica”: i
consumatori devono poter scegliere
liberamente l’officina di fiducia presso la
quale far riparare il veicolo incidentato, senza
essere costretti a rivolgersi alle carrozzerie
convenzionate con l’assicurazione.

Cambia l’auto, cambia la clientela,
si evolvono le attrezzature: la volontà di
Confartigianato Torino è supportare
autoriparatori in grado di trasmettere il valore
aggiunto del proprio lavoro in officina.

PROGRAMMA SEMINARIO

Saluti e introduzione:

Dino De Santis, Presidente Confartigianato Imprese
Torino e Provincia

Interventi:

Rc-Auto e DDL Concorrenza: quali sviluppi ?
Silvia Fregolent, onorevole Commissione Finanze
Camera dei Deputati

La cessione del credito: indicazioni pratiche
Edoardo Carlo Rossetti, avvocato

A seguire cenni su “La qualità in officina come
strumento di garanzia” in collaborazione col
Consorzio Artigiano Autoriparatori.

IMPORTANTE
Alle aziende partecipanti al seminario verrà
distribuita una copia cartacea del Vademecum
dell’Autoriparatore di Confartigianato ,
pubblicazione volta a offrire alla categoria uno
s t rum ent o  in f o rma t i v o  d i  imme d ia ta
comprensione e massima fruibilità, in grado di
supportare gli operatori nell'applicazione della
normativa in materia e di agevolare l'attività sul
mercato.
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