Aderente a

CAMPANIA
Federazione Italiana delle Imprese di Noleggio Auto e Autobus con Conducente

IN COLLABORAZIONE CON

ACNCC

A Roma per manifestare contro
il decreto mille proroghe
Martedi 17 febbraio 2009
DECRETO MILLEPROROGHE, FEDERNOLEGGIO-CONFESERCENTI: PER AUTONOLEGGIO
INTRODOTTI VINCOLI CON I QUALI SARÀ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE LAVORARE.
Servizio di noleggio con conducente
Rilevanti interventi riguardano la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”, con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente (art. 26, comma 1-quater del
ddl).
La modifica di maggiore impatto è sicuramente quella effettuata mediante aggiunta di un art. 5-bis, che consente ai Comuni
di prevedere un’apposita regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico
limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni NCC rilasciate da altri Comuni; ciò mediante una preventiva
comunicazione effettuata dagli operatori interessati contenente l’autocertificazione dell’osservanza della legge e della presenza
dei requisiti di operatività, nonchè i dati relativi al singolo servizio e/o il pagamento di un importo di accesso

La Federnoleggio Confesercenti esprime forti critiche, sul metodo e sui contenuti, in merito
all’approvazione al Senato delle norme, contenute nel disegno di legge di conversione del
“decreto milleproroghe” (A.S. 1305-A), relative all’esercizio dell’attività di noleggio con
conducente. L’applicazione di dette disposizioni - con pesanti vincoli per l’attività - approvate
senza alcuna previa consultazione delle rappresentanze della categoria interessata, qualora
confermate alla Camera, comporterebbe la pratica impossibilità a lavorare per migliaia di
imprese e conseguenze economiche gravi a carico di oltre 40.000 soggetti, fra autonomi e
dipendenti. La Federazione si riserva azioni, ad ogni livello, a tutela degli associati, lesi in
ipotesi nei propri diritti costituzionalmente garantiti
Per questo e per dare voce alla nostra categoria sempre esclusa in fase decisionale non mancare
all’appuntamento
PARTENZA DA NAPOLI HOTEL TERMINUS STAZIONE
CENTRALE ORE 6.00 IN BUS MESSO A DISPOSIZIONE DALLA PRESIDENZA DI
FEDERNOLEGGIO CONFESERCENTI NAPOLI .
DARE CORTESE CENNO DI ADESIONE AI N. 347 48 68 445 Gennaro Lametta
OPPURE AL N.3358443226 Bruno Maraniello resp. ACNCC
p.la Federnoleggio Confesercenti di Napoli
il Presidente Provinciale Rag. Gennaro Lametta
per ANCC
IL PRESIDENTE
Federico D’Aria
Via Duomo 290 80138 Napoli
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