
     

Roma, 18/08/2009    

Comunicato alla Categoria NCC 

Aeroporto Fiumicino 

Ordinanza ENAC n. 13/2009 
  

Federnoleggio Confesercenti Roma, STRUTTURA ROMANA di Federnoleggio Confesercenti i cui associati 

sono SOLO AZIENDE ED OPERATORI  NCC DI ROMA E DEL LAZIO, sostiene l’illegittimità dell’Ordinanza 

in oggetto così come è formulata, illegittimità confermata da legislazione e giurisprudenza vigenti, ancor più 

palese per gli operatori NCC di Roma e di Fiumicino che soffrono più  degli altri la discriminazione in essa 

contenuta. 

Federnoleggio Confesercenti Roma ha notificato al TAR Lazio il proprio ricorso contro l’Ordinanza insieme 

ad altre Associazioni di Categoria NCC, auspicando l’udienza sospensiva per il 2 settembre, la settimana 

dopo l’entrata in vigore dell’Ordinanza stessa. 

Federnoleggio conferma lo stato di agitazione, insieme alle altre Associazioni, con cui a brevissimo saranno 

concordate le forme di mobilitazione richieste dagli operatori NCC contro questa ordinanza che rappresenta 

l’ennesimo atto di prevaricazione contro tutta la Categoria NCC e che non combatte l’abusivismo dilagante. 

  

Sembra che l’unico obiettivo sia quello di far scomparire un’intera Categoria di lavoratori. 

  

Siamo nel giusto altrimenti non avremmo vinto continuamente al TAR ed al Consiglio di Stato dal 2005 ad 

oggi, sostenuti anche da Bruxelles che risponderà a settembre alla richiesta di apertura d’infrazione 

presentata da Federnoleggio, costringendo la controparte a cercare sempre nuove forme di prevaricazione 

che prescindono dagli strumenti che la stessa legislazione vigente ci mette a disposizione, per combattere 

abusi ed abusivismo di settore.  

Strumenti radicali che da un anno cerchiamo di segnalare al Sindaco Alemanno che sembra non volerli 

esaminare, forse mal consigliato o costretto da ragioni politiche a noi estranee. 

  

Federnoleggio Confesercenti segnala la pervicace, ingiustificata, spesso illegittima ed ormai intollerabile 

prevaricazione a cui è sottoposta da un anno la parte sana della Categoria NCC che vedeva nell’abusivismo 

la principale difficoltà da debellare con l’aiuto della nuova Giunta ma che oggi, per questa indiscriminata 

“caccia alle streghe” che non combatte né abusi né abusivismo, vede a rischio d’estinzione la propria stessa 

esistenza come piccola e media impresa che, svolgendo regolare attività NCC, produce ricchezza fatturata, 

occupazione regolare e lustro anche internazionale al proprio Paese. 

Contrasto che rischia di sfuggire al controllo associativo per l’esasperazione raggiunta dalla base sana della 

Categoria. Contrasto originato e sostenuto soprattutto da Roma, nonostante sia la Capitale d’Italia che ha 

per Capo del Governo uno dei più grandi imprenditori del mondo, costante assertore dell’importanza del 

sostegno alla PMI italiana che Federnoleggio Confesercenti, insieme ad altri, cerca di ottenere. 

  

Il Presidente 

Luigi Pacilli 

  

 Occorrendo, per chiusura estiva uffici:  mobile 348.5149851 – fax 06.62209207. 
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