
 

 

Federnoleggio Confesercenti Roma e Lazio 
attività e servizi NCC 

 
Roma, 10 settembre 2010. 
 
Federnoleggio ha ripreso l’attività ed è in attesa di una risposta dalle istituzioni che ha interpellato, vedi 
allegati, sui temi che ci stanno più a cuore. 
Obiettivo Federnoleggio rimane la tutela delle imprese NCC, piccole o grandi, che operano 
correttamente nel rispetto delle regole, chiedendo ufficialmente alle Autorità competenti di agire 
formalmente ed istituzionalmente di conseguenza, senza scorciatoie. 
Ricordo che il 7 ottobre prossimo solo Federnoleggio aspetta, in udienza al TAR Lazio con l’avvocato 
professor Pietro Troianiello, l’Autorità Aeroportuale di Fiumicino, l’Enac del dottor Vitaliano Turrà. 
Come pure ricordo che solo Federnoleggio, grazie a Confesercenti, è presente a quasi tutti i tavoli 
istituzionali e sottoscrive protocolli di cooperazione con Istituzioni come Provincia, Questura ed altre. 
 
In merito ai servizi ricordo altresì che a Fiumicino, in Via Foce Micina 35/A telefono 06.65047818 e 
35/B telefono 06.65048125, prosegue l’attività del Centro Formazione Conducenti con l’agenzia 
pratiche auto Sirio e l’autoscuola Barucca, rilanciata da luglio anche con i corsi Security Porto 
Civitavecchia che si tengono tutte le settimane. 
Non dimenticate che ci sono molte convenzioni attive interessanti anche per noi NCC, sotto l’egida 
Confesercenti, per assicurazioni, telefonia, credito etc. 
Questa mattina in Via Foce Micina, come tutti i venerdì mattina dalle ore 10,30 alle ore 13, sarà da noi 
per assistervi, su verbali o contestazioni amministrative che subite, l’avvocato Emilio Losso, 
specializzato nel nostro settore. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare coloro che, in varie forme, hanno continuato e continuano a 
collaborare, fornendoci anche sostegno economico associativo volontario. 
A questo proposito comunico che, al sistema rid cui alcuni hanno cortesemente aderito, torniamo ad 
affiancare il classico sistema di adesione con il modello che pure trovate in allegato e che alcuni 
volenterosi del nostro Direttivo mi aiutano a diffondere per le vostre sottoscrizioni.. 
Adesioni che rimangono fondamentali per mantenere l’incisività che Federnoleggio ha finora 
dimostrato. 
Grazie. 
Cordiali saluti 

Luigi Pacilli 
Presidente Federnoleggio Confesercenti Roma e Lazio 
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