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COMUNICATO STAMPA 

  

“Bilancio di una straordinaria azione di controllo dei Carabinieri” 

  

 “il bilancio di una straordinaria azione di controllo dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di 

Roma finalizzata a verificare e normalizzare le attività connesse al mondo dei Taxi e dei mezzi Ncc 

(noleggio con conducente) contrastando le varie forme di abusivismo”  per i seguenti gravi reati 

“45 violazioni ordinanza n.9/2006 art. 3.2 direttore Aeroporto Roma Fiumicino violazioni varie 

contestate a Ncc operanti in aeroporto- sosta in zona vietata a autonoleggiatori……. E ancora, 77 

violazioni ordinanza n. 9/2006 art. 3.3 direttore Aeroporto Roma Fiumicino violazioni varie 

contestate a Ncc operanti in aeroporto- sosta fuori dagli stalli)”  Tutto questo dimostra solamente 

il gravissimo stato di confusione che si è creato nella errata applicazione della ordinanza ENAC 

9/2006 in Aeroporto a Fiumicino. Ricordiamo che l’articolo 3 comma 2 fa riferimento a “Soggetti 

che operano stabilmente in aeroporto (subconcessionari di spazi della società Aeroporti di Roma)” 

“Ai concessionari è fatto obbligo di sostare con la propria autovettura esclusivamente presso gli 

stalli loro assegnati in subconcessione in prossimità delle aerostazioni” Articolo 3 comma 3 si 

riferisce effettivamente a “ Soggetti che operano occasionalmente in Aeroporto” e che “potranno 

sostare nei suddetti stalli”. I verbali a cui si fa riferimento nei numerosi articoli, sono stati elevati, 

nella quasi totalità, ad noleggiaori che operano occasionalmente in Aeroporto, i quali non 

dispongono del parcheggio polmone ma di 7 stalli in ogni molo, a titolo gratuito, a fronte di un 

numero enormemente superiore di operatori, come logico, in un Aeroporto Internazionale con 

decine di migliaia di passeggeri. I verbali sono pertanto stati elevati ad operatori che trovando gli 

stalli occupati hanno dovuto parcheggiare, come qualsiasi altro cittadino, nelle strisce blu a 

pagamento. Appare quindi inspiegabile come possa essere sanzionato un operatore in servizio 

pubblico che sosta nelle strisce blu a pagamento e che paga di tasca propria quando, se ne avesse la 

possibilità, potrebbe sostare in un area gratuita.. La Federnoleggio da tempo ha chiesto un 

ampliamento alla Direzione Aeroportuale, la quale ha sempre dimostrato comprensione e 

disponibilità, ma ad oggi non ha preso impegni precisi, a discapito degli operatori. Quindi il 

bilancio di una straordinaria azione di controllo dei Carabinieri, non ha prodotto l’effetto di 

combattere l’abusivismo, come da noi auspicato, ma di creare confusione, tensione, perdita di 

tempo e denaro per gli operatori e la Pubblica Amministrazione, che dovrà stralciare tutti i verbali. 

Danno di immagine per la nostra Categoria, che continua ad essere definita ingiustamente abusiva. 

Danno sociale perchè i veri abusivi continueranno a fare il loro sporco lavoro indisturbati, 

consentendo a qualcun altro di favorire una categoria ai danni di un’ altra, per scopi elettorali.. 

Il Presidente Federnoleggio Roma 

Luigi Pacilli  
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