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COMUNICATO STAMPA  

Eletti gli Organismi della Federnoleggio Sicilia 

 

Giuseppe Contrafatto è il neo Presidente Regionale della Federnoleggio Sicilia aderente alla 

Confesercenti. È stato eletto stamani a sette mesi di distanza dalla costituzione del coordinamento 

regionale. Tanti gli obiettivi da raggiungere. “Innanzitutto bisogna prevedere - spiega Contrafatto - 

misure e interventi per contrastare l'incremento del prezzo delle benzine e lavorare per la riforma 

della Legge Regionale n. 20 del 2003 in materia di bus turistici. È necessario anche - aggiunge - 

rafforzare le proposte a livello europeo per ridefinire le prescrizioni relative ai tempi di guida e 

riposo degli autisti”.  

Nei primi mesi di vita il coordinamento regionale ha già ottenuto una serie di risultati 

positivi. È stato raggiunto l'accordo con l'Autorità portuale di Catania per disporre a condizioni più 

vantaggiose per gli associati delle aree di stallo. È stato avviato un confronto con Guardia di 

Finanza e Polstrada per contrastare l'abusivismo. “Vogliamo avviare iniziative non solo di natura 

sindacale - aggiunge Contrafatto -, ma offrire servizi agli associati. Pensiamo all'organizzazione di 

corsi per il rilascio e il rinnovo della carta di qualificazione del conducente”.  

“Il buon lavoro fin qui svolto e il grande spirito di iniziativa degli operatori - aggiunge 

Salvatore Curatolo, direttore regionale di Confesercenti - ha permesso  di compiere un altro 

importante passo avanti nella direzione del rafforzamento della tutela e della salvaguardia degli 

interessi  dei noleggiatori con conducente. L’importanza del tema dei trasporti, soprattutto nella 

nostra Isola impone a tutti i soggetti che a diverso titolo concorrono nelle scelte dello sviluppo 

turistico di porre maggiore attenzione alla creazione di un sistema di regole che consenta di 

soddisfare la richiesta di mobilità dei turisti. Taxi e noleggio con conducente - conclude Curatolo - 

non sono realtà contrapposte ma complementari”.  

Il coordinatore regionale Turismo della Confesercenti, Salvo Basile, ribadisce l'importante 

“ruolo svolto dall'azione sindacale nell'ambito del progetto di riforma della Legge n. 21 del 15 

Gennaio 1992. In particolare sottolinea Basile la Fodernoleggio Sicilia sta partecipando all’azione 

su tutto il territorio nazionale per stigmatizzare con forza l’applicazione dell’art. 29 comma 1-

quarter della Legge 27 febbraio 2009 n. 14 con il quale il Governo intende introdurre misure 

restrittive per gli operatori che svolgono attività di noleggio con conducente” 

Le elezioni si sono svolte alla presenza del coordinatore Nazionale della Federnoleggio 

Mauro Maggi, che ha ribadito l'importanza della battaglia legale avviata davanti alla Corte di 
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giustizia europea per evitare che entri in vigore, entro il 31 dicembre 2012, una legge che finirebbe 

per penalizzare l'Italia nei rapporti con la concorrenza a livello europeo.  

Questa la composizione della Presidenza Federnoleggio Sicilia 

Palermo: Giulio Fancese, Alioto Alfia Spatola. 

Catania: Enrico Fragalà, Antonino Russo, Salvo Mazzei. 

Messina: Myriam Carnazza, Salvo Ricca. 

Siracusa: Letizia Crescente, Corrado Birrico, Pino Palascino. 

Ragusa: Massimiliano La Terra. 

Agrigento: Marco Sallì, Massimo Patti. 

Regionale: Giuseppe Contrafatto, Salvo Basile 

 


