
REGO L A ME NTO  CO NS O RTI L E 
 

e 

 

Modalità operative della Carrozzeria socia 
 

 

Premesso quanto oggetto degli scopi sociali, previsti ed elencati nello statuto, con il 

presente regolamento si intende disciplinare la linea interpretativa e la condotta esplicativa 

dello stesso statuto. 

 

Wo rl d Car  N et w ork 

 

1) E’ un consorzio formato da imprese, consorzi o associazioni del settore delle 

autoriparazioni che si propongono, quale obiettivo, la tutela degli interessi delle 

imprese partecipanti alla rete, soprattutto attraverso lo sviluppo di iniziative 

commerciali e promozionali; 

2) é sinonimo di imprese affidabili e di qualità che si propongono, quale obiettivo, 

la valorizzazione del cliente. 

 

I l  s oci o  ad er ent e al  C ons orz i o  Wo rl d Car  N et w ork  d ev e 

 

3) Essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, ai sensi della legge 122/92, 

successive modifiche e norme regolamentari; 

4) rispondere alle normative vigenti in tema ambientale e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro e dei lavoratori; 

5) essere in possesso di regolare Partita IVA; 

6) non avere carichi pendenti per illeciti compiuti nell’esercizio dell’attività o condanne 

per gravi reati “di qualunque genere” con sentenze passate in giudicato; 

7) essere in regola con il pagamento delle quote previste (eventuali situazioni di 

morosità od altro verranno gestite direttamente dal c.d.a.); 



8) improntare una condotta professionalmente corretta, anche al di fuori della propria 

attività, nei confronti dei colleghi appartenenti alla rete e non, astenendosi da 

apprezzamenti negativi sull’attività professionale svolta dagli stessi; 

9) mantenere pure una condotta moralmente corretta anche nell’ambito della vita 

privata al fine di non arrecare nocumento all’immagine del Consorzio stesso; 

10) non rilasciare dichiarazioni ed apprezzamenti negativi sulle attività della rete e sulle 

aziende partner le quali possano generare equivoci nella clientela e nell’utenza tutta; 

11) dare pronta informazione, nei modi e nelle forme dovute, circa qualsiasi situazione di 

cui l’azienda sia venuta a conoscenza, la quale possa risultare lesiva sia per la società 

stessa che per le aziende aderenti; 

12) astenersi dal denigrare le prestazioni e le riparazioni di un collega anche quando egli 

stesso succeda all’altro o riprenda riparazioni già effettuate in precedenza dallo 

stesso; 

13) non divulgare all’esterno notizie e documenti riservati e/o in uso alle imprese 

aderenti. 

 

L ’ Az i enda  c ons orz i at a  pu ò 

 

14) Recedere dalla partecipazione alla rete, dandone comunicazione al C.d.A. con almeno 

180 giorni di preavviso, circostanza a seguito della quale lo stesso C.d.A. dedotte le 

motivazioni indicate in raccomandata, delibererà l’eventuale recesso e nel solo caso di 

“esclusione”all’azienda non sarà più permesso il reingresso nel consorzio; 

15) utilizzare il marchio World Car Network su tutta la documentazione fiscale e 

corrispondenza in uso all’azienda stessa; 

16) utilizzare il marchio ed il nome World Car Network su biglietti da visita, brochure, 

insegne, pubblicità nelle forme tradizionali o attraverso internet, esposizioni, 

manifestazioni, autovetture in uso all’azienda nonché pubblicazioni di qualsivoglia 

genere solo ed esclusivamente a seguito di espressa autorizzazione del Consiglio di 

Amministrazione (condotta sanzionabile ai termini dell’art. 26 lett. c.); 

I l  co ns i gl i o di  a m mi ni s t raz i o ne :  



 

17) I soci membri del C.d.A. devono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di 

amministrazione e delle assemblee soci; 

18) in caso di impossibilita’ i membri del C.d.A. dovranno comunicare la stessa via fax o 

mail almeno 12 ore prima della riunione – in caso contrario l’assenza sarà ritenuta 

ingiustificata, salvo nelle 24 ore successive, si giustifichi per soppravvenuta 

motivazione grave, da comunicare al  Presidente via fax o mail, che farà delibererare 

in merito alla giustificazione, al successivo C.d.A. 

19) non saranno ammesse più di due assenze ingiustificate consecutive, o di sei nella 

durata dell’intero mandato, pena la decadenza dalla qualifica di consigliere. Quanto 

sopra nell’intento di non perdere di vista gli obiettivi del Consorzio e le deliberazioni 

del Consiglio di Amministrazione; 

20) inizio lavori: sin dalla sua costituzione, il c.d.a. ha ritenuto congruo fissare le ore 

20.45, come orario di apertura della discussione; 

21) nel rispetto di tutti i partecipanti, senza riferimento ad alcuno, si è ritenuto, quale 

tempo massimo di tolleranza, un ritardo di quindici minuti successivi al predetto 

orario di incontro, con automatico slittamento dell’inizio lavori all’improrogabile 

orario delle ore 21.00. 

22) dopo tale ragionevole ritardo, il consigliere che si trovasse in detta situazione, verrà 

considerato comunque assente ingiustificato, circostanza valevole ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 18 o in deroga dello stesso, giustificato. 

 

I l  di ret t o re   –   c o mpi t i  

 

23) il direttore,  proposto dal C.d.A. e nominato con delibera assembleare del consiglio 

stesso, viene a far parte del C.d.A. senza potere di voto, a meno che lo stesso non sia 

anche consorziato ed esprimerà il voto solamente in quanto tale. 

24) é compito del direttore: 

- stilare e verbalizzare le riunioni del C.d.A. e delle assemblee dei soci; 

- organizzare la rete del network su indicazione del C.d.A.; 



- trattenere ogni contatto necessario alla crescita del network che non sia in  

contrasto con lo scopo sociale; 

- conservare i libri contabili o sociali e produrre la documentazione stessa, che non 

sia in sede autorizzata diversa (commercialista, Presidente, Consiglieri); 

- conservare e gestire il rapporto con l’istituto di credito fiduciario, provvedendo 

alle diverse operazioni autorizzate, senza che ciò comporti poteri di firma; 

resta inteso che la firma e la conservazione del libretto di conto corrente rimane di 

competenza del Presidente. 

 

L e s anz i oni  

 

25) Saranno di carattere associativo e sono le seguenti: 

a) censura scritta con diffida; 

b) sospensione temporanea dell’appartenenza alla rete; 

c) esclusione dalla rete con revoca dell’utilizzo del marchio. 

 

L e vot az i oni  d ei  s oci  

 

26) Saranno di carattere palese o segreta: 

a) Palese ogni qualvolta si debba esprimere un voto per deliberare a seguito di ordini 

del giorno presentati all’assemblea; 

b) Segreta quando il voto sarà espresso per eleggere Presidente, Vice Presidente e 

Consiglio di Amministrazione.  

In quest’ultimo caso (votazione segreta) le votazioni saranno precedute da una 

candidatura di nominativi, valida se effettivamente confermata dal nominato. Dapprima, 

verrà designato il Presidente. Tale sarà, il candidato che al primo scrutinio abbia raggiunto 

il quorum della metà più uno dei voti espressi. Nel caso che nessun candidato abbia 

raggiunto il quorum richiesto al primo scrutinio, si ricorrerà, con una nuova votazione, da 



tenersi nello stesso giorno del primo scrutinio, al ballottaggio tra i due candidati che hanno 

ottenuto più voti al primo scrutinio. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto nel 

ballottaggio, il maggior numero dei voti espressi. Con il termine “voti espressi” nel 

presente Regolamento si intendono i voti validi, le schede bianche e le schede nulle. Vice 

Presidente sarà colui che nel primo scrutinio abbia ottenuto il maggior numero di voti 

escludendo quelli per designare il Presidente, che nel caso di pareggio con altro candidato 

necessiterà di ballottaggio tra i due, o qualora si sia reso necessario il ballottaggio per la 

designazione del Presidente colui che al secondo scrutinio non ottiene la maggioranza.  

Sia Presidente che Vice Presidente entrano automaticamente nel Consiglio Direttivo, 

che verrà di seguito votato, esprimendo due nominativi tra i candidati presentatisi. 

Risultano eletti alla carica di Consigliere, i candidati che abbiano ottenuto più voti nella 

graduatoria generale nei limiti numerici di quanto determinato in base al criterio previsto 

dallo Statuto all’art.16. Definite le liste degli eletti, il Direttore provvede ad accertare chi 

siano i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nell’eventualità di parità, 

salvo il caso di rinuncia di uno o più degli eletti, si procede all’immediata votazione 

ponendo in ballottaggio i due o più candidati con lo stesso numero di voti. 

 

27) Seguono a integrazione del presente regolamento le modalità operative, di ogni 

Consorziato. 

 

Le Modalità operative della Carrozzeria Socia 

 

! Ricevere il cliente nella propria azienda con tempestività e cortesia e mettere a 

disposizione dello stesso tutti i servizi offerti dalla rete per la crescita economica e 

professionale delle imprese aderenti ma, soprattutto, per una maggiore soddisfazione del 

cliente;  

! istruire scrupolosamente e tempestivamente il sinistro a mezzo: 



" Constatazione amichevole se presente o eventualmente estremi di controparte e 

dell’Autorità intervenuta; 

" Documenti del cliente (Carta Identità e Codice fiscale); 

" Copia libretto di circolazione. 

! se presente CAI con doppia sottoscrizione delle parti, analizzare, con il cliente, anche ed 

eventualmente a mezzo del servizio di consulenza associativo, tutte le condizioni di 

accadimento del sinistro al fine di accertare il tipo di procedura di liquidazione 

applicabile (CID o procedura ordinaria); 

! in caso di CAI con sottoscrizione singola o in ipotesi di assenza della constatazione 

amichevole, contattare tempestivamente il servizio di consulenza  associativo; 

! verificare i danni riportati dal veicolo per evidenziarne la riparabilità o meno, nei limiti 

dell’economicità; 

! richiedere al cliente, a mezzo della sottoscrizione del contratto in triplice copia, della 

cessione del credito modello autorizzatato dal consorzio, formale conferimento 

dell’incarico e cessione del credito per le riparazioni, nell’obiettivo di un più accurato 

servizio ma, soprattutto, per non perdere di vista l’interesse della Carrozzeria al recupero 

dell’importo relativo alle riparazioni svolte; 

! appurata la tipologia di procedura applicabile, inoltrare all’ispettorato sinistri della 

Compagnia debitrice, formale richiesta di risarcimento danni, corredata di CAI e 

contratto della Cessione del Credito (predisposto dal consorzio), con contestuale richiesta 

di intervento in perizia di loro fiduciario, il tutto a mezzo raccomandata a.r., avvalendosi 

del servizio legale  e/o infortunistico associativo, in alternativa inoltrare il tutto 

autonomamente con attenta perizia ; 



! seguire scrupolosamente le operazioni peritali, pretendendone la conoscenza delle 

conclusioni particolarmente nel momento della valutazione del mezzo in ipotesi di 

antieconomicità delle riparazioni; 

! documentare il danno alla vettura e tutta la fase di riparazione a mezzo riproduzioni 

fotografiche al fine di permettere una più semplice e proficua difesa in sede sia 

stragiudiziale che giudiziale dei diritti del Carrozziere socio e del proprio cliente. 

! assistere il cliente e le persone coinvolte nel sinistro in caso abbiano riportato lesioni 

personali, garantendo da disponibilità degli istituti e consulenti convenzionati con il 

Consorzio in modo da raggiungere una migliore fidelizzazione del proprio cliente; 

! nel caso ritenuto utile e necessario, ricorrere in modo tempestivo al servizio di 

consulenza associativo e ciò non appena ricevuto il cliente presso l’azienda, nell’obiettivo 

di non far trascorrere tempo dall’acquisizione della pratica all’inoltro della richiesta 

danni. 

! Fornire in ogni caso al servizio di consulenza associativo la seguente precisa 

documentazione del sinistro: 

" copia constatazione amichevole di sinistro se presente o eventualmente estremi di 

controparte e dell’Autorità intervenuta 

" COPIA documenti del cliente (Carta Identità e Codice fiscale) 

" Copia libretto di circolazione 

" Originale del contratto cessione del credito compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 

cliente (cedente) e dalla carrozzeria in persona del titolare o legale rappresentante 

(cessionaria) con apposito timbro dell’azienda 

" Documentazione fotografica delle riparazioni 



" Fatturazione o preventivo relativa a riparazioni, noleggio auto,  soccorso, sosta in 

carrozzeria e quant’altro il tutto contrassegnato dal timbro World Car Network 

" Prima documentazione relativa al danno fisico sofferto dal cliente. 

Quanto sopra al fine di permettere una più semplice e proficua difesa in sede sia 

stragiudiziale che giudiziale dei diritti del Carrozziere socio e del proprio cliente. 

 

Approvato dal C.d.A. l’ 11/01/2007 che sottoscrivono la presente copia di otto pagine 


