Roma, 21 giugno 2013
Prot. n. 597/SNS/pp

Agli Associati Studi
p.c. Agli Associati Autoscuole

OGGETTO: FONDO STRAORDINARIO STUDI – PARI DIGNITA’ –
Nel Consiglio Nazionale del 26 maggio scorso è stato deliberato di creare un Fondo Straordinario
Studi per sostenere tutte le azioni possibili da attuare, in questa particolare fase a tutela dei nostri
interessi, che abbiamo deciso di chiamare PARI DIGNITA’.
La prima azione, come è noto, è stata il ricorso al TAR Lazio contro il DM Finanze sulle nuove tariffe
PRA; a breve saranno trasmesse all’Antitrust alcune segnalazioni relative al solito doppio ruolo Aci usato
a danno delle nostre imprese e degli Utenti.
Dopo le due iniziative appena citate sta per prendere il via l’ulteriore azione che coinvolgerà tutte le
agenzie del territorio nazionale e aperto anche alle altre organizzazioni di categoria, se lo vorranno.
Un’azione di natura civile, collettiva, che le Associazioni e i singoli Studi di consulenza aderenti,
avvieranno per contestare ad Aci l’indebito arricchimento prodotto dalle nuove tariffe PRA che, nel
riequilibrare i costi del servizio PRA, come recita il decreto, si è dimenticato del fatto che da gennaio di
quest’anno i costi della modulistica PRA li ha “scaricati” agli STA privati.
Tutte queste iniziative necessitano di un sostegno economico “straordinario” anche perché altre
prenderanno il via nei prossimi mesi (visure, etc.).
Il contributo volontario approvato è di € 30,00, da versare con bonifico bancario intestato a:
UNASCA UNICREDIT Agenzia 30042 ROMA MARCONI
IBAN – IT 18 B 02008 05085 000102654812
causale PARI DIGNITA’
indicando, come ordinante, la denominazione dello Studio di Consulenza aderente e sostenitore del fondo;
naturalmente per il contributo dato verrà emessa regolare ricevuta.
Contiamo sull’aiuto di tutti, in particolare delle Segreterie Provinciali così come si confida molto
sulla massima sinergia tra tutte le cariche associative. Da subito.
Cordiali saluti, e buona fortuna.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

