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AUTONOLEGGIO. FEDERNOLEGGIO-CONFESERCENTI: “DOPO 

LA PROROGA ORA SI TORNI ALLA LEGALITA'. IL MINISTRO 

MATTEOLI EVITI ALL'ITALIA UNA PESSIMA FIGURA”. 

 

 

Federnoleggio-Confesercenti auspica che la Camera dei Deputati ed il Senato, in 

sede di conversione del decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri con lo 

spostamento a fine anno della scadenza dell'applicabilità delle norme previste 

dal Milleproroghe, riporti la legalità nello Stato italiano annullando le norme 

contrarie alla Costituzione e al Trattato Europeo. 

"Apprezziamo la disponibilità del Ministro Matteoli  al dialogo ed al confronto  

– dichiara Francesco Mattiazzo, presidente Federnoleggio Confesercenti – ma le 

proposte di modifica in discussione al tavolo tecnico mostrano la volontà di 

rendere impossibile l'operatività e quindi la sopravvivenza di una intera 

Categoria NCC, in barba alla Costituzione Italiana ed alle leggi comunitarie 

vigenti, mettendo, paradossalmente, le imprese italiane in una situazione 

svantaggiata nei confronti della concorrenza straniera!" 

La Categoria degli NCC di tutta Italia è costituita da imprese che producono 

ricchezza fatturata ed occupazione regolare. Esse non sono disponibili ad essere 

soggiogate da particolarismi locali e velleitari, proditoriamente imposti a tutto il 

Paese in evidente contrasto con i principi costituzionali e comunitari, proclamati 

dal Governo e raccomandati e perseguiti in tutta Europa. Motivazioni dimostrate 

dalle vittorie finora ottenute ai TAR ed al Consiglio di Stato. 
Imprese che in questa particolare congiuntura internazionale hanno estremo 

bisogno di quegli aiuti sempre raccomandati dallo stesso Governo e da tutte le 

nostre Amministrazioni locali, meno che per la Categoria NCC. 

"Se all’incontro del prossimo 2 luglio l’atteggiamento non cambierà – conclude 

il presidente Mattiazzo – le imprese NCC dovranno licenziare il personale che, 

dal mese successivo, sarà diventato inutile, con il rischio che i nuovi disoccupati 

vengano spinti a quegli abusi ed abusivismi di settore contro cui nulla si è fatto, 

nonostante le nostre  proposte concrete finora inascoltate." 
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