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Situazione imprese NCC italiane da 01/4/2010, con la conversione in Legge del D.L. 

194 del 30/12/2009 - art. 29 primo quater (NCC). 
 

 
Quella che viviamo è la più grave crisi che le piccole imprese italiane NCC abbiano mai 
attraversato. 
Oltre quarantamila piccole imprese NCC in Italia, dall’1/4/2010, saranno costrette a 
ridimensionarsi, licenziare dipendenti e chiudere per l’impossibilità di svolgere la propria attività 
come prevedeva la Legge 21/92, a causa della modifica applicata. 
Questa modifica di legge nazionale, voluta più per ragioni di politica locale che per volontà di 
revisione legislativa, è di competenza costituzionalmente regionale, come abbiamo scritto alla 
Conferenza Stato Regioni che lo ha apprezzato, segnalando la nostra lettera all’attenzione del 
Ministro Matteoli, con nota CSR 000846P-2.17.4.12 del 16/2/2010.  
Questa modifica è evidentemente anticoncorrenziale come ha segnalato l’Autorità Garante della 
concorrenza e del mercato con parere AS501 del 19/2/2009.  
Questa modifica è configgente con il Trattato CE e Bruxelles, su sollecitazione Federnoleggio, con 
nota EU-pilot 623/2009/TREN dell’11/11/2009 a firma Dir. Gen. Trensp. Mathias Reute, ha 
chiesto circostanziati chiarimenti al Governo italiano in merito ad essa.  
Governo italiano il cui Consiglio dei Ministri n.39 del 27/02/2009, come si legge nel verbale 
ufficiale, ha approvato specifico emendamento abrogativo di tale modifica, prevedendo di inserirlo 
nel successivo decreto-legge sugli incentivi al settore dell’auto.  
Necessità di abrogare illustrata dallo stesso Ministro Matteoli, nel question time trasmesso in 
televisione dalla RAI il 19/2/2009. 
Nonostante queste giuste ragioni, rappresentate il 23/2/2010 dal nostro Vice Presidente nazionale 
Luigi Pacilli  durante l’audizione in IX Commissione Trasporti alla Camera, in presenza dell’On.le 
Bartolomeo Giachino. Nonostante lo stesso Presidente della IX Commissione On.le Mario 
Valducci, le abbia riconfermate giuste con specifico e circostanziato Ordine del Giorno n.1 
(A.C.3210 – S.1955) durante la conversione in oggetto, seduta del 24/2/2010.  
Nonostante il Ministero Trasporti abbia risposto il 20/11/2009 all’EU-pilot di Bruxelles, a 
firma dottoressa Brizzi, scrivendo il contrario di quanto scritto nel Protocollo fatto 
sottoscrivere al Ministro dei Trasporti Senatore Altero Matteoli il 10/2/2010, Protocollo che 
Federnoleggio Confesercenti non ha firmato.  
La realtà è che tale modifica non combatterà l’abusivismo vero di chi, anche in possesso di 
autorizzazione NCC rilasciata da qualsiasi comune, esercita l’attività NCC senza prenotazione, 
adescando illegittimamente clienti in qualunque comune. 
Così come non combatterà l’abusivismo vero di chi esercita l’attività NCC senza alcuna 
autorizzazione che sarà obbligatoria e restrittiva solo per le imprese NCC con regolare 
posizione in Camera di Commercio, partita IVA, regolare fatturato e conseguente 
imposizione fiscale e contributiva dove opera, posizione INPS ed INAIL per l’occupazione 
regolare impiegata.  
Federnoleggio Confesercenti difende le piccole imprese NCC stabilmente insediate nel Lazio ed a 
Roma da decenni. Imprese NCC che prestano il servizio di noleggio auto con conducente solo su 
prenotazione, solo con iscrizione in Camera di Commercio, solo fatturando, solo occupando 
dipendenti in regola, solo pagando le tasse e votando nel Lazio ed a Roma. Imprese NCC che sono 
in regola anche se hanno una o due (o mille) autorizzazioni regolarmente ottenute con bando di 
comune diverso da Roma che non ne rilascia da decenni, attenta a minoranze rumorose e non alla 
qualità dei servizi richiesti da romani e turisti. 
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Federnoleggio Confesercenti non accetta il malinteso presupposto della persecuzione che 
discrimina solo l’origine geografica dei titoli, trascurando ogni regola di legge e di buon  
senso, disconoscendo il valore imprenditoriale, economico e sociale che nasce e si sviluppa dalla 
regolarità dell’esercizio amministrativo, fiscale, contributivo ed occupazionale delle imprese NCC 
che tuteliamo e che sono le prime a voler combattere e debellare l’abusivismo vero. 
Abusivismo vero che invece, per la foga massimalista di chi pretende solo l’incondizionata e 
completa chiusura delle imprese NCC ancorché regolari, non è stato né identificato né combattuto 
con questa modifica di legge nazionale. 
Federnoleggio Confesercenti non accetta il massimalismo anche politico, incapace di guardare 
oltre gli interessi privilegiati che ha portato a questo imprevedibile epilogo.  
Questa modifica, voluta dal Sindaco di Roma dopo le sconfitte legali subite ai TAR di varie 
Regioni ed al Consiglio di Stato, è diventata legge nazionale ad un passo dalle elezioni regionali, 
costringendo le imprese NCC a dover manifestare in piazza e votare poi, Regione per Regione, non 
per scelta politica ma per sopravvivere, contro chi vuole far chiudere incondizionatamente le 
imprese NCC, ancorché regolari. 
La beffa è che tale modifica sarà più dannosa della crisi da cui cerchiamo di uscire aiutando la 
Piccola e Media Impresa (PMI), escludendo da tali aiuti solo le piccole imprese NCC italiane che 
chiuderanno gran parte dell’attività nel volgere di pochi mesi dopo le elezioni, perdendo volume di 
affari fatturato, vendendo o non potendo pagare od utilizzare le vetture acquistate e licenziando, 
non potendo pagare dipendenti e contributi. 
Per questo tutte le piccole imprese NCC italiane, con grande rammarico e riducendo volume 
d’affari fatturato in Italia, gettito fiscale e livello occupazionale italiani, sono oggi costrette ad 
incaricare i propri consulenti per trasferire legittimamente le proprie sedi in altri Paesi membri CE, 
evitando di essere direttamente assoggettate alle vessazioni cui saranno sottoposte in Italia dopo il 
primo aprile prossimo, per volontà di Alemanno che sembra dimenticare di essere il Sindaco di 
tutti i cittadini romani, anche delle cinquemila piccole imprese NCC romane. 
Le imprese NCC laziali auspicano che almeno il prossimo Presidente regionale vorrà essere 
Presidente di tutti i cittadini laziali, anche delle piccole imprese NCC laziali che sono quasi un 
quarto delle oltre quarantamila italiane totali. 
Federnoleggio chiede l’abrogazione del 29 primo quater che ne eviti l’entrata in vigore coincidente 
con le elezioni regionali e permetta di restituire valore al Tavolo Tecnico, da cui sono state 
ingiustamente escluse le rappresentanze che non hanno firmato il Protocollo del 10/02/2010. 
Protocollo che forse è stato fatto firmare al Ministro Matteoli senza avergli sufficientemente 
chiarito che stava firmando un testo il cui significato è il contrario di quanto è scritto nella risposta 
che gli Uffici dello stesso Ministero Trasporti, il 20/11/2009 a firma dottoressa Brizzi, furono 
costretti a dare a Bruxelles che chiedeva precisi chiarimenti sulla modifica che tanto ci preoccupa. 
Federnoleggio auspica un intervento forte ed impegnativo da parte del candidato Presidente della 
Regione Lazio, ricordando la sovranità legislativa costituzionalmente attribuita alle regioni in 
materia di trasporti. 
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