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Roma, 16 mar. (Adnkronos)- Oltre 40 mila imprese di noleggio 
auto con conducente a terra e 100 mila lavoratori senza lavoro. E' 
questo lo scenario che si profila nel caso in qui entrasse in vigore 
l'articolo 29 comma 1 quater della legge Milleproroghe dal prossimo 
primo aprile, contro il quale oggi a Roma sono scesi in piazza i 
lavoratori della categoria. A ribadire i motivi della protesta e' 
Federnoleggio-Confesercenti in una nota. Secondo il provvedimento, 
spiega l'associazione, a partire da quella data l'impresa Ncc con 
autorizzazione del comune di Roma o di Milano, preso o lasciato il 
proprio cliente prenotato a Fiumicino o a Linate, prima di prenderne 
un altro dovra' tornare al proprio garage, magari all'altro capo della 
citta'. Dovra' avere una sede con ufficio solo nel comune di rilascio, 
oltre alla rimessa. Non potra' aprire sedi secondarie oltre quella del 
comune di rilascio, nemmeno se l'impresa ha conferito l'autorizzazione 
in cooperativa. 
 
      ''E' un'impostazione che va contro tutte le normative europee - 
spiega il presidente di Federnoleggio-Confesercenti, Francesco 
Mattiazzo - e che rischia di provocare un grave danno non soltanto 
alle imprese del settore, ma in generale all'industria turistica, il 
vero volano dell'economia italiana. Nel febbraio 2009 il Governo ci 
aveva assicurato che quell'articolo del Milleproroghe sarebbe stato 
abrogato e cosi' non e' stato. Pochi giorni fa la Camera ha approvato 
un ordine del giorno che impegnava l'esecutivo a rivedere quel 
provvedimento ed intanto noi siamo in piazza a scongiurare un disastro 
per le nostre imprese''. 
 
      ''Siamo qui - dice Mattiazzo - per chiedere il rispetto di 
quanto promesso, vale a dire l'abrogazione dell'articolo, o almeno una 
sospensione per un anno e la convocazione di due tavoli di lavoro tra 
il Governo, le imprese di noleggio con conducente ed i tassisti. Lo 
scopo deve essere quello di adottare la normativa europea e di 
rispettare le esigenze e gli interessi delle due categorie senza 
sbilanciamenti e favoritismi''. (segue) 
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