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Roma, 21/05/2020 

COMUNICATO CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

Ai soci di Associazione N.C.C. Italia 

 

MANIFESTAZIONE N.C.C. 

03 Giugno 2020: "parte" del noleggio con conducente in piazza 

 

Alcune sigle del noleggio con conducente hanno indetto, tramite comunicato e attraverso i loro canali 

social, una manifestazione di piazza presso alcune città italiane per il giorno 3 Giugno 2020. 

Si legge nel comunicato: "la mancanza di attenzione da parte del Governo ci induce, nostro maglrado, ad 

invocare il diritto di manifestare affinchè si possa avere la giusta attenzione [...]" 

Premesso che sembra assurdo dichiarare una mancanza di attenzione a 9 giorni dalla video conferenza 

tenutasi tra il comparto NCC e il Governo rappresentato dal Senatore Margiotta, vorremmo sottolineare 

come le sue dichiarazioni durante l'incontro avvenuto si siano rivelate FONDATE nella parte riferita alle 

proroghe agli aiuti economici che sarebbero state presenti all'interno del decreto rilancio. 

Sottoliniamo inoltre come il Senatore Margiotta abbia dichiarato durante l'incontro tenutosi in data 

12/05/2020 che non avremmo trovato l'esatta dicitura Noleggio con Conducente in quanto, come imprese, 

avremmo potuto beneficiare degli aiuti alle stesse. A nostro avviso, infatti, sarebbe stato impossibile 

prevedere un decreto che potesse considerare ogni singola categoria di lavoratori in Italia. 

Aggiungiamo infine che risulta totalmente strumentale invocare una protesta del comparto N.C.C. 

cavalcando l'onda del malcontento generale.  

Vista la crisi economica che stiamo vivendo e la pochezza degli aiuti garantiti dallo stato sarebbe 

certamente opportuno protestare, ma altrettanto opportuno farlo prima di tutto come uomini e donne, 

ognuno con la propria dignità e in secondo luogo come italiani. 

Strumentalizzare il malcontento per muoversi come N.C.C. crediamo non abbia senso! 
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Fatte le dovute premesse, con la presente comunichiamo a tutti i soci che la scrivente Associazione N.C.C. 

Italia SI DISSOCIA dalla manifestazione indetta. 

Come Noleggiatori una simile protesta non trova nessuna giustificazione di sorta. 

I tavoli sono aperti. Attendiamo da parte del Senatore Margiotta e del Governo le bozze di modifica alla 

legge 21/92 e all'articolo 10bis DL135/18 convertito in legge 12 del 11 Febbraio 2019 di cui si è parlato 

nell'incontro sopra citato e che ci sono state garantite. 

Domani saremo in video conferenza con l'Assessore Alessandri della Regione Lazio per discutere di incentivi 

a fondo perduto per il comparto N.C.C. che potrebbero arrivare direttamente dalla Regione oltre che del 

supporto del Noleggio con Conducente al Trasporto Pubblico di Linea.  

In conclusione, lo vogliamo ripetere, utilizzare il malcontento per strumentalizzare una protesta non è 

assolutamente opportuno. Stiamo lavorando per ottenere dei risultati e per questo motivo vorremmo 

evitare che tavoli fin qui apertisi vengano chiusi bruscamente per l'interesse di singoli. 

 

 

ASSOCIAZIONE NCC ITALIA 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 

 


