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Il rinnovo di un contratto nazionale di lavoro per chi fa il “mestiere del 
sindacalista” è un punto di arrivo molto importante, chiuderlo poi con grande 
soddisfazione è quanto di più sperato e ti ripaga di tante delusioni e fatiche. 

Il rinnovo contrattuale delle autostrade, avvenuto il 29 luglio scorso, è stato il frutto 
del lavoro di un gruppo che ha saputo confrontarsi e discutere. Un gruppo di lavoro 
capace di mediare e di trovare sempre delle soluzioni e che ha avuto chiari, fi n 
da subito, gli obiettivi: tutele, diritti, contrasto al Jobs Act, clausola sociale e parte 

economica.
Il settore, dopo il calo del traffi co degli 
anni passati, ha visto, già nel 2015, 
crescere nuovamente la percorrenza di 
veicoli leggeri e pesanti sulle proprie 
autostrade. Un dato che provoca un cauto 

ottimismo in tutti gli addetti del settore, cauto perché, pur con le proprie diversità e 
peculiarità, la crisi che ancora pervada il nostro Paese e non solo, potrebbe tornare 
ad avere ricadute anche nel mondo autostradale.
Il giudizio positivo e il ‘cauto ottimismo’ sono, dunque, i due pilastri fondamentali 
per provare a proseguire su percorsi lasciati in sospeso, per cimentarsi in idee e 
progetti nuovi e per creare nuova e buona occupazione.
Per le questioni lasciate in sospeso, penso al contratto della viabilità, non possiamo 
sprecare tutto il lavoro fatto ne tanto meno continuare a parlare di unifi cazione e 
riduzioni dei contratti e poi non tentare ancora una volta di portare a casa il risultato.
Certo l’ipotesi dell’ingresso nelle FS di Anas potrebbe aprire nuovi scenari e 
presentare qualche diffi coltà in più ma l’obiettivo di creare un contratto unico per il 
mondo stradale e autostradale va salvaguardato. Allo stesso modo si dovrà tentare 
di ampliare il campo di applicazione del contratto, prevedendo l’inclusione di quelle 
attività minori e oggi meno tutelate, come ad esempio il mondo delle pulizie e quello 
della piccola manutenzione, in un discorso aperto e leale anche all’interno della 
nostra confederazione. Sono due realtà oggi affi date in gran parte agli appalti che 
spaziano, nell’applicazione contrattuale, dal multiservizi a quello dei giardinieri, 
passando al commercio. Una realtà dove tutele e diritti sono ai minimi e dove sono 
più numerosi gli incidenti sul lavoro.
Proprio la sicurezza è l’altro tema su cui dovremo misurarci nei prossimi mesi 
perché i pericoli sulle strade sono innumerevoli e ancora molto lavoro va fatto per 

EDITORIALE

Tatiana Fazi - Segretaria Nazionale Filt Cgil

L’obiettivo è creare
un contratto unico per il mondo

stradale e autostradale

Firmato il contratto
si riparte

Rinnovato il Ccnl dei dipendenti delle Società Concessionarie di Autostrade e Trafori
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News al volo

ridurre al minimo il rischio per chi opera sulla strada. Non è pensabile che il tema 
della sicurezza non abbia una regia nazionale che coinvolga anche il Ministero dei 
Trasporti, la Struttura di Vigilanza, la Polizia stradale e il Ministero del Lavoro. 
Un tentativo di aprire una sede stabile sul tema è stato fatto a fi ne luglio ma ad 
oggi stenta a decollare. Dovremo dunque essere noi a rimettere insieme tutti gli 
attori coinvolti, a “motivare” e “pungolare” continuamente le parti per arrivare a 
fare di quella sede un punto di confronto, capace di produrre un quadro generale 
in materia. D’altra parte non è pensabile che sul tema della sicurezza ogni società 
agisca in modo diverso senza avere delle linee guida condivise ed uguali per tutti. 
Sarebbe importante far diventare le 
buone pratiche patrimonio comune 
e valorizzare le esperienze positive 
che ci sono in giro. Dovremo, infi ne, 
essere capaci di “sperimentare e 
costruire” qualche iniziativa che aiuti 
quelle lavoratrici e lavoratori che non 
riusciranno a stare al lavoro sulla strada 
fi no all’età pensionabile. La vera sfi da 
sarà conservare la professionalità degli 
addetti del settore oggi molto alta, permettere loro, dopo anni di lavoro su strada, di 
accedere prima alla pensione e favorire il ricambio generazionale. A partire da quelle 
che saranno le novità in tema di pensioni dovremo saper utilizzare gli strumenti 
contrattuali già presenti e le esperienze di altri settori per creare una via di uscita alla 
questione “della fatica del lavoro su strada”.
Firmato il contratto si riparte, dunque, verso nuovi obiettivi che vedranno impegnati 
tutti quelli che hanno reso possibili i risultati fi n qui raggiunti! ❏

Altro obiettivo, tentare 
di ampliare il campo di applicazione, 
prevedendo l’inclusione di attività 
minori e oggi meno tutelate, 
come il mondo delle pulizie 
e della piccola manutenzione
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La sottoscrizione dell’accor-
do di rinnovo del CCNL dei 
Dipendenti delle Società 

Concessionarie di Autostrade e Trafori 
si è concretizzata in un contesto molto 
complicato dal punto di vista degli at-
teggiamenti delle controparti. Infatti, 
per smontare le velleità delle azien-
de di imporre il recupero di presunti 
maggiori incrementi economici eroga-
ti nel precedente rinnovo, di spostare 
la decorrenza dell’accordo e di “scam-
biare” partite economiche con contro-
partite di carattere normativo, sono 
state necessarie l’effettuazione, dopo 
oltre 20 anni, di un prima azione di 

sciopero il 5 e 6 giugno 2016, con un 
elevato tasso di adesione, e la procla-
mazione di un secon-
do sciopero per il 31 
luglio e 1 agosto, poi 
revocato grazie all’in-
tesa raggiunta. L’intesa 
sottoscritta, oltre a 
rappresentare dal pun-
to di vista economico 
un risultato straordi-
nario, in media con i 
precedenti due rinnovi 
del settore e al di sopra 
delle medie dei rinnovi di molti altri 
settori, rappresenta anche un punto 

Cristiano Tardioli - Segretario Generale Filt Cgil Umbria

di avanzamento su diverse questioni 
di carattere normativo. Per quanto 

riguarda l’aspetto eco-
nomico, ferma restan-
do la vigenza dal 1 
gennaio 2016 fi no al 31 
dicembre 2018, l’incre-
mento per il Livello C 
(parametro 148) è pari 
a 150 euro complessivi 
in tre tranche di cui 30 
euro dal 1 agosto 2016, 
70 euro dal 1 gennaio 
2017 e, infi ne, 50 euro 

dal 1 gennaio 2018, da riparametrare 
per gli altri livelli. 

Un aumento tabellare 
di 150 euro in tre anni, 
“una tantum” di 270 

e l’adesione generalizzata 
per via contrattuale alla 

previdenza complementare 
con lo 0,5% della 

retribuzione prevista

Risultato straordinario 
in un contesto complicato

Rinnovo Ccnl addetti Società Concessionarie di Autostrade e Trafori 
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CCNL Autostrade

Inoltre, sempre al livello C, è stata sta-
bilita una tantum di 100 euro erogata 
ad agosto 2016 che sconta l’erogazione 
della cosiddetta vacanza contrattuale. 
Inoltre dal punto di vista economico 
sono stati individuati degli interventi 
sul welfare, mediante lo stanziamento 
di un ulteriore importo, a carico delle 
aziende, pari allo 0,5% della retribu-
zione base mensile, a partire dal 1 
gennaio 2017, per fi nanziare la previ-
denza integrativa.
 Una novità importante in quanto l’e-
rogazione varrà per tutti i dipendenti, 
individuando un meccanismo di iscri-
zione ‘forzosa’ di tutti coloro che non 
hanno ancora aderito a fondi “chiusi” 
e 100 euro all’anno, sempre dal 1 gen-
naio 2017 per iniziative di welfare da 
gestire a livello di azienda. 
Rispetto alle questioni normative, in-
nanzitutto, si è conseguito un impor-
tante risultato per quanto riguarda la 
clausola sociale applicabile in caso di 
trasformazione, cessione o subentro 
delle società, garantendo ai lavora-
tori interessati la piena applicazione 

dell’articolo 2112 del Codice Civile, 
quindi il mantenimento dei diritti 
acquisiti, dell’anzianità aziendale, del 
CCNL di settore e dei suoi successivi 
rinnovi e della contrattazione azien-
dale in vigore. Per quanto riguarda 
gli appalti, assegnati 
dalle società conces-
sionarie, è previsto un 
maggiore controllo 
sulle aziende appalta-
trici e la possibilità di 
coinvolgimento delle 
rappresentanze sinda-
cali in caso di cambio 
appalto che prevede il 
passaggio di lavorato-
ri all’azienda suben-
trante. Rispetto alla 
contrattualizzazione del Jobs Act, si 
è riusciti, di fatto, a depotenziare le 
nuove norme, escludendo la possibilità 
di de-mansionare il lavoratore, mante-
nendo l’obbligo di apporre la causale 
per i contratti a termine e, infi ne, pre-
vedendo l’ applicazione delle norme 
sui licenziamenti ante Jobs Act per 

tutti i contratti di apprendistato attivati 
prima del 15 marzo 2015 e successiva-
mente convertiti a tempo indetermina-
to. Rispetto alle tipologie contrattuali 
utilizzabili, permane il riferimento al 
contratto di lavoro a tempo indetermi-

nato quale forma di ri-
ferimento comune alle 
parti e permane anche 
l’esclusione del lavoro 
accessorio, dei voucher 
e del lavoro intermit-
tente (anche detto lavo-
ro a chiamata).
Rispetto ai contratti a 
termine, oltre a quanto 
già detto in materia di 
Jobs Act, si è provve-
duto ad aggiornare la 

norma rispetto ai periodi massimi di 
utilizzo che passano da 24 a 36 mesi, 
esclusi i contratti stagionali attivati 
per traffi co e per sostituzioni del per-
sonale in ferie. Si è regolato il diritto 
di precedenza, estendendolo anche 
in caso di assunzioni in settori diver-
si da quelli in cui il lavoratore con 

Sui diritti, mantenute 
garanzie dell’articolo 18, 

migliorate normative welfare, 
in particolare congedi 

parentali, riconoscimento 
unioni civili, tutele contro 

violenza di genere, 
eliminato comporto in caso 

di malattie gravi
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contratto a termine è 
stato utilizzato. 
Per i contratti di lavoro 
part time, alla luce del-
le molte sentenze che 
hanno visto soccom-
bere le aziende rispetto al principio 
della non discriminazione (anche eco-
nomica) rispetto al personale a tempo 
pieno, è stato sancito il principio della 
proporzionalità della retribuzione 
mensile ed è stata riconosciuta la mag-
giorazione aggiuntiva del 5% rispetto 
al lavoro notturno, già prevista per il 
personale turnista a tempo pieno. 
Per quanto riguarda la classifi ca-
zione del personale, aspetto molto 
più sentito dalla parte sindacale che 
non da quella datoriale, perlomeno 
per quanto riguarda Autostrade per 
l’Italia, non essendoci i presupposti 
per defi nire un’intesa, si è rimandata 
la discussione in un confronto suc-
cessivo, che dovrà tenersi entro il 31 
dicembre, individuando però alcune 

linee guida condivise. 
In merito ai temi di 
igene, sicurezza, salute 
e ambiente di lavoro, 
oltre ad aggiornare i 
riferimenti normativi 

dell’articolato contrattuale, sì è con-
venuto di costituire delle commissioni 
paritetiche in ogni azienda, oltre ad 
un Osservatorio di comparto, stabi-
lendone le composizioni ed i compiti. 
Rispetto al trattamento di malattia si 
è provveduto a semplifi care il calco-
lo del periodo di comporto, passando 
dal conteggio dei mesi a quello dei 
giorni di malattia e si è convenuto di 
sospenderne il calcolo ai fi ni del di-
ritto alla conservazione del posto di 
lavoro per le gravi patologie. Inoltre, a 
fronte della richiesta delle controparti 
datoriali di intervenire sul fenomeno 
dell’assenteismo, è stato sottoscritto 
un impegno a monitorare tale feno-
meno e ad intervenire a livello azien-
dale in caso di necessità comprovate, 

mediante azioni condivise. Rispetto al 
tema delle ferie si è ridotta la percen-
tuale di fruizione garantita per il pe-
riodo estivo che passa dal 55% al 50% 
ed è stato stabilito l’importo giornalie-
ro dell’indennizzo in caso di richiamo 
del lavoratore dalle ferie. 
Per quanto riguarda il capitolo delle 
trasferte è stata rivista la normativa, 
prevedendo il confronto con Rsu o 
Rsa in caso di divergenze sui criteri di 
rimborso a piè di lista, è stata elevata 
la diaria in caso di pernotto, che passa 
a 30 euro, e dal 1 gennaio 2017 ver-
rà riconosciuta una diaria di 20 euro 
per ogni trasferta oltre le 12 ore che 
viene assorbita dall’eventuale pernot-
to. Rispetto ai trasferimenti, innanzi-
tutto si è sanato il vulnus creato con 
le modifi che contrattuali inerenti le 
trasferte stabilite nel 2013, defi nendo 
l’importo spettante in caso di trasferi-
mento d’uffi cio, pari al 10% del mini-
mo tabellare del livello C, riconosciu-
to per 20 o per 10 giorni a seconda se 

Rafforzate le garanzie con-
trattuali in caso di subentri, 
cessioni e cambi d’appalto

Rafforzate garanzie 
contrattuali in caso 
di subentri, cessioni 
e cambi d’appalto

CCNL Autostrade
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vi siano conviventi a carico oppure no. 
Sul capitolo indennità si è rivista la 
normativa della reperibilità, preveden-
do che le modalità applicative siano 
oggetto di confronto con Rsu o Rsa, 
stabilendo il limite massimo delle 2 
settimane, anche non consecutive, per 
ogni mese e, infi ne, si è stabilito che il 
rimborso delle spese di a carico delle 
aziende riguarda tutti gli strumenti di 
comunicazione (telefoni, smartphone, 
pc, tablet). Per quanto riguarda il ca-
pitolo welfare sono stati effettuati de-
gli interventi specifi ci sull’articolato 
contrattuale, adeguandolo alla mutata 
normativa di legge e sono stati inseriti 
alcuni nuovi articoli. Nello specifi co 
nel capitolo permessi il congedo ma-
trimoniale è stato esteso alle unioni 
civili e in caso di nascita di un fi glio 
le 2 giornate di congedo spettanti sono 
elevabili a 3 nel caso in cui il dipen-
dente abbia esaurito le ferie ed i per-
messi. È stata aggiornata anche la nor-
mativa in materia di congedi a vario 
titolo, garantendo, nel caso dei conge-
di per maternità e paternità spettanti 
per minori con meno di 6 anni, l’80% 
della retribuzione per i primi due me-
si e, inoltre, è stato rivisto l’articolato 
relativo ai permessi studio, sancendo 
il diritto anche per la frequentazione 
degli studi universitari. 
Infi ne, sempre per il capitolo welfare, 
sono stati inseriti dei nuovi articoli 
relativi alla violenza di genere, preve-
dendo, per le vittime, la possibilità di 
astenersi dal lavoro per tre mesi con 
il diritto alla retribuzione, alla tutela 
delle persone tossicodipendenti, degli 
etilisti e malati di AIDS, prevedendo 
la possibilità dell’aspettativa non re-
tribuita che, in alcuni casi particolari, 
può anche essere retribuita al 50%, al-
la tutela dei dipendenti disabili e loro 
familiari, defi nendo una dotazione di 
permessi aggiuntiva, pari a 5 giornate 
e regolando le modalità di fruizione 
dei permessi ex legge 104/92 mediante 
una loro programmazione di massima, 

alla dignità della persona, molestie e 
violenza nei luoghi di lavoro, per-
messi solidali, articoli che troveranno 
una loro defi nizione in sede di stesura 
contrattuale.
In fase di stesura le parti dovranno an-
che riscrivere la normativa in materia 
di articolazione della contrattazione 
collettiva, dei diritti sindacali, rece-
pendo integralmente il Testo Unico 
sulla Rappresentanza del 10 gennaio 

2016, nonché dovranno normare il 
tema del telelavoro. Infi ne rispet-
to all’Ente Bilaterale le parti hanno 
condiviso alcuni ambiti di intervento 
da sottoporre in sede di Consiglio 
Direttivo, quali la sottoscrizione di 
polizze assicurative a copertura LTC 
e premorienza e stabilito il criterio 
della proporzionalità delle erogazioni 
rispetto al numero dei dipendenti delle 
singole aziende. ❏
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La scorsa primavera unitariamente a Fit Cisl e 
Uilpa abbiamo presentato una richiesta specifi ca 
di incontro al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti per quanto riguarda le problematiche che 
investono la rete stradale di interesse nazionale gestita da 
Anas. Una richiesta che si colloca quindi 
prima dell’annuncio di una ipotesi di 
“fusione” tra Gruppo Anas e Gruppo Fs. Un 
progetto, come noto, al vaglio del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per la 
verifi ca della sua compatibilità fi nanziaria 
e, quindi, della sua concreta fattibilità.
Secondo quanto recentemente dichiarato 
dal Mit, l’analisi ministeriale che doveva 
concludersi entro luglio avrà tempi più lunghi, seppure 
alcuni annunci relativi alla sua fattibilità sembrano già 
preannunciarsi da parte dei vertici di FS in occasione della 
presentazione del piano industriale.
Le dichiarazioni dei Presidenti dei rispettivi Gruppi che, 
secondo la stampa, sono stati i promotori del progetto, a 
seguito di un incontro istituzionale in Iran, in occasione 
della sottoscrizione di accordi per la realizzazione di alcune 

infrastrutture presso quello Stato, hanno evidenziato che 
l’integrazione porterebbe alla costituzione del primo gruppo 
nazionale in materia infrastrutturale, determinando, anche 
nei confronti dei possibili interlocutori stranieri, maggiori 
potenzialità e capacità di intervento, e quindi, investimenti 

produttivi da parte del nostro Paese 
attraverso le proprie società interamente 
controllate.
In tale contesto è stato presentato il Piano 
industriale dell’Anas 2016-2020 che non 
ha contemplato però questa ipotesi di 
integrazione tra i progetti di sviluppo 
indicati.
Più nello specifi co, secondo Anas, 

l’iniziativa, oltre a determinare quella risposta più generale 
sul piano infrastrutturale, consentirebbe di favorire la 
fuoriuscita della società dal conto economico della pubblica 
amministrazione, a completamento di un percorso già 
annunciato dai nuovi vertici societari lo scorso anno, ma non 
conseguito però con l’ultima Legge di Stabilità, indirizzato 
a trasformare una parte dei ricavi derivanti dalle accise 
della benzina in un sistema “a tariffa”, senza aggravio 

Servizi di qualità e tutela del lavoro
Nadia Fanelli - Filt Cgil nazionale

La fusione tra Anas e Fs, oltre La fusione tra Anas e Fs, oltre 
a determinare una risposta a determinare una risposta 

generale sul piano infrastruttu-generale sul piano infrastruttu-
rale, consentirebbe di favorire rale, consentirebbe di favorire 
la fuoriuscita della società dal la fuoriuscita della società dal 

conto economico della PAconto economico della PA

Anas e il Sistema Concessionario Stradale
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per i contribuenti, da 
destinarsi al fi nanziamento 
stabile e duraturo delle 
attività da realizzarsi sulla 
rete stradale di interesse 
nazionale. L’Anas, come 
noto, è fi nanziata, in modo 
palesemente insuffi ciente, 
attraverso i sovrapprezzi 
dei canoni dei concessionari 
autostradali (art. 19, comma 
9 bis, legge 102/2009) e 
quelli, esigui, derivanti della 
gestione diretta della rete 

stradale di competenza dello Stato di cui è concessionaria 
fi no al 2060 (si veda allegato A con stralcio Bilancio 2014).
Per tutte le attività di manutenzione straordinaria e per la 
realizzazione di nuove opere è sottoposta all’andamento 
dei vincoli fi nanziari annuali delle leggi di stabilità che non 
assicurano quindi, con effi cacia e la continuità necessaria, 
l’esecuzione dei progetti di adeguamento e di sicurezza 
dell’infrastruttura.

Le attività di manutenzione Le attività di manutenzione 
straordinaria e la realizza-straordinaria e la realizza-
zione di nuove opere sono zione di nuove opere sono 
sottoposte all’andamento sottoposte all’andamento 
dei vincoli fi nanziari annuali dei vincoli fi nanziari annuali 
delle leggi di Stabilità che delle leggi di Stabilità che 
non assicurano con effi cacia non assicurano con effi cacia 
e continuità l’esecuzione dei e continuità l’esecuzione dei 
progetti di adeguamento e di progetti di adeguamento e di 
sicurezza dell’infrastrutturasicurezza dell’infrastruttura

CCNL Autostrade

*La voce “Canone di concessione L. 296/2006, comma 1020; 
pari a €/migliaia 52.610 (€/migliaia 49.644 al 31/12/2013), 
rappresenta la quota di competenza dell’esercizio dei 
ricavi spettanti ad Anas ai sensi del comma 1020 della L. 
296/06 pari al 42% del 2,4% dei proventi netti dei pedaggi 
di competenza dei Concessionari. Tale importo, secondo 
la norma originaria, era destinato prioritariamente” 
alla copertura di costi inerenti le attività di vigilanza 
e di controllo svolte dall’Ispettorato di Vigilanza sulle 
Concessioni Autostradali e in via subordinata, alla copertura 
dei contributi a favore delle società concessionarie a carico 
di Anas, nonché alle altre attività della Società. L’articolo 
25, comma 2 del D.L. 69/2013, ha eliminato la destinazione 
“prioritaria” del suddetto canone prevedendo la copertura 
delle spese di funzionamento della Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali (SVCA) qualora l’ammon¬tare 
dei canoni di sub concessione, ora interamente destinati alla 
predetta struttura, risulti insuffi ciente a coprire tali spese. 
Per l’esercizio 2014 non si è reso necessario effettuare la 
copertura delle spese di funzionamento di SVCA, pertanto, 
Anas non ha operato nessuna rettifi ca di tali ricavi.
**La voce “Integrazione Canone annuo” accoglie a 
partire dal 5 agosto 2009 l’integrazione del canone annuo 
corrisposto direttamente ad Anas S.p.A. (comma 1020 L. 
296/2006) come richiamato nell’art. 19 comma 9 bís della 
Legge 102/09

Allegato A)

Stralcio Bilancio Anas 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - importi in C/migliaia
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Nell’ambito del progetto mirato a reperire 
risorse fi nanziarie attraverso le accise, 
sicuramente non nuovo per gli addetti 
ai lavori, sembra comunque maturata in 
modo più diffuso la consapevolezza che 
tale intervento, che potrebbe probabilmente 
garantire una forma di fi nanziamento 
certa per Anas e per la viabilità nazionale 
da essa gestita, non possa assicurare la 
sua automatica fuoriuscita dal conto 
economico della P.A., a causa dei vincoli 
comunitari in materia di fi nanziamento 
delle società pubbliche da parte dello Stato. Infatti la sola 
trasformazione delle accise in un sistema cosiddetto a 
tariffa si confi gurerebbe comunque come un trasferimento 

Anas ha recentemente inte-
grato il proprio progetto 
di autonomia fi nanziaria 

non escludendo, come 
avvenuto nel passato, 

l’introduzione del pedaggio 
in una parte della rete in 
forma diretta o attraverso 

l’utilizzo di bollini

CCNL Autostrade

RETE AUTOSTRADALE DI COMPETENZA

(segue a pag.13)

di risorse dallo Stato nei confronti della 
Società, quindi senza previsioni per la stessa 
di conseguimento di ricavi da mercato, 
unici a consentire, come avviene per altre 
società partecipate interamente dallo Stato, 
lo svincolo dai conti pubblici.
È certamente per questa ragione che il 
vertice dell’Anas ha recentemente integrato 
il proprio progetto di autonomia fi nanziaria 
non escludendo, come avvenuto nel passato, 
l’introduzione del pedaggio in una parte 
della rete in forma diretta o attraverso 

l’utilizzo di bollini. Se da un lato è evidente che tale ipotesi, 
non annunciata fi no a qualche mese fa, produrrebbe nuovi 
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La Rete autostradale
ESTENSIONE, 
CONCESSIONARIE 
E PROPRIETÀ
L’estensione della rete autostradale è di 
6.668 chilometri, di cui 2.964,6 sono di 
competenza di Aspi - Autostrade per 
l’Italia, comprendendo anche Società 
Italiana Traforo Monte Bianco, Raccordo 
Autostradale Valle D’Aosta, Tangenziale 
di Napoli e Autostrade Meridionali. 
1212,1 km sono in concessione al Gruppo 
Gavio, comprendendo l’A4 Torino - 
Milano, l’A21 Torino - Alessandria - 
Piacenza, l’Autostrada Torino - Savona, 
l’Autostrada dei Fiori, la Parma - La 
Spezia (Autocamionale della Cisa), 
l’Autostrada Ligure Toscana, la BRE.
BE.MI, le Autostrade Valdostane, l’Asti - 
Cuneo, l’Autostrada Torino - Ivrea - Valle 
D’Aosta, il Traforo del Fejus ed il Traforo 
del San Bernardo. 1657,8 km sono in 
concessione ad enti pubblici e tra queste 
le Autovie Venete, l’Autostrada Brescia - 
Verona - Vicenza - Padova, l’Autostrada 
del Brennero, le Autostrade Centro 
Padane, le Concessioni Autostradali 
Venete, la Tirrenica, la Milano Serravalle 
- Milano Tangenziali, le Autostrade 
Siciliane e la Strada dei Parchi. Infi ne 
953,8 km sono si competenza Anas, senza 
pagamento del pedaggio e tra queste sono 
comprese il Grande Raccordo Anulare di 
Roma, la Roma - Fiumicino, la Salerno 
- Reggio Calabria, la Palermo - Mazara 
del Vallo e diramazione, la diramazione 
Alcamo - Trapani e per Birgi, la Palermo 
- Catania, la diramazione via Giafar, 
il raccordo bis e il raccordo per via 
Belgio, la diramazione Catania Nord - 
Catania Centro e la Catania Siracusa.
La rete stradale di interesse nazionale 
è rappresentata da circa 24 mila km, 
quella ex provinciale da circa 160 mila 
km e da quella urbana e comunale da 
circa 600 mila km.              (G.B.)

SCADENZA CONCESSIONI AUTOSTRADALI 
(Gestione pubblica/privata/mista) 

* In regime di proroga fi no al dicembre 2015, aggiudicazione nel 2016 a nuovo 
raggruppamento dopo esperimento di gara
** Gara in corso di espletamento
*** scaduta ad aprile 2014
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PARTECIPAZIONE AZIONARIA AUTOSTRADE A PEDAGGIO
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oneri per l’utenza stradale, oltre a quelli già sostenuti con 
l’acquisto del carburante, è altrettanto chiaro che, senza la 
formulazione di ulteriori tesi, sia l’unica a poter assicurare 
concretamente quella fuoriuscita dal perimetro pubblico. 
Un ipotesi che consentirebbe l’esercizio di una gestione 
industriale della società e, più banalmente, 
fornirebbe anche la possibilità di assumere 
il personale necessario agli interventi di 
sorveglianza e di manutenzione, evitando 
lo sperpero di risorse economiche per gli 
appalti destinati ad assicurare quei servizi, 
indotto dai miopi tagli lineari della politica 
di spending review degli ultimi anni.
In più, anche rispetto alla ipotesi di 
integrazione con il gruppo FS, questa 
soluzione metterebbe al riparo da un 
‘trascinamento’ all’interno di quel 
perimetro.
In questo quadro non ci è ancora chiaro 
se si stia realizzando quella rifl essione aggiuntiva 
da effettuarsi, se non a monte di questo processo di 
integrazione, sicuramente in modo parallelo, rappresentata 
dalla necessità, in Italia, di un riordino più complessivo 
del sistema concessionario nel settore della viabilità, con 
la previsione di migliorarne l’effi cienza più complessiva, 
riducendone il frazionamento, ma anche in linea con 
quanto fi ssato dalla direttiva 23/2014 sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione. Tale direttiva, recentemente 
recepita dall’ordinamento italiano nel più complessivo 

riassetto del sistema degli appalti e dei contratti 
pubblici (1), prevede che lo Stato possa “riappropriarsi” 
dell’infrastruttura stradale al termine della concessione, 
affi dandone la gestione ad una società pubblica in house, 
senza gara, e vincola le concessioni superiori ai cinque 

anni, ad un rapporto equilibrato con la 
possibilità di rientro per il gestore dagli 
investimenti effettuati (2).
Questa soluzione, applicata al sistema 
delle concessionarie del settore, 
eliminerebbe la rendita sostanzialmente 
‘vitalizia’ di molte società private 
appositamente costituite o, almeno, 
farebbe affl uire in prospettiva anche alle 
casse pubbliche i notevoli profi tti che si 
ricavano attraverso il pedaggio della rete 
autostradale. 
La prospettiva non richiederebbe, 
attraverso l’utilizzo del credito, 

nemmeno particolari investimenti pubblici, vista la 
garanzia dei futuri pedaggi. Si rammenta al riguardo che 
questa ipotesi di rientro delle concessioni autostradali era 
già stata prevista dalla legge di stabilità 111/2011, con la 
quale (art.36) era stato avviato anche un primo riordino 
dell’Anas (con l’attuazione del trasferimento del controllo 
della rete autostradale a pagamento dalla stessa Anas
al MIT). Tale possibilità che era stata però successivamente 
abrogata dal Decreto del Fare nel 2013, nella fase della sua 
conversione.

La fuoriuscita dal conto 
economico della PA 

consentirebbe l’esercizio 
di una gestione industriale 
della società e fornirebbe 

anche la possibilità di
assumere il personale 

necessario agli interventi 
di sorveglianza 

e di manutenzione
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Questa soluzione è stata recentemente e opportunamente 
ripresa dal Governo attuale per l’Autostrada del Brennero, 
con grandi critiche espresse dai sostenitori della 
privatizzazione della gestione di quella tratta redditizia, 
in anticipo sul recepimento della direttiva europea citata, 
con una concessione attribuita senza gara fi no al 2045 
ad una società in-house, pubblica al 100%, costituita 
da amministrazioni locali. Nel relativo 
accordo i proventi derivanti dalla gestione 
di quell’autostrada sono destinati a fornire 
un contributo economico al sistema dei 
trasporti di quel territorio.
Del resto non va trascurato che la decisione 
di introdurre il pedaggio sulle autostrade 
in Italia era nata a copertura dei soli costi 
della infrastruttura e che, con il passare 
del tempo, si è trasformata in qualcosa di 
diverso, determinando lo spostamento di 
una parte del monopolio pubblico ad un 
monopolio privato, in grado di produrre 
per i rispettivi azionisti profi tti sempre in 
ascesa, anche attraverso un sistema di tariffazione la cui 
congruità è diffi cilmente valutabile.
All’interno di questo quadro crediamo quindi possibile 
prevedere che, progressivamente, in previsione delle 
prossime scadenze delle concessioni o in applicazione 
dell’introduzione del vincolo dei 5 anni di durata delle stesse, 

previsto dall’art. 18 direttiva comunitaria, condizionato 
solo dalla possibilità di rientro dagli investimenti del 
concessionario, escludendo quindi da subito l’attribuzione 
di deroghe facilitate a questo limite temporale, anche l’Anas 
(che attualmente non opera in regime di società in house, 
ma come concessionaria), possa tornare affi dataria della 
gestione di tratte autostradali a pagamento e trovare le forme 

di fi nanziamento necessarie a garantire 
maggiore manutenzione, parzialmente la 
realizzazione di nuove opere e per gradi, 
contribuire ad investimenti infrastrutturali 
di altro tipo, utili dal punto di vista 
dell’impatto ambientale e della tutela del 
territorio.
Questa soluzione che non appare in 
contraddizione neanche con il decreto 
Madia sulle partecipate pubbliche, in via 
di recepimento, seppure progressiva nel 
tempo, escluderebbe il pedaggio di ulteriori 
tratte e quindi nuovi oneri per un’utenza 
stradale, costretta spesso ad utilizzare 

l’infrastruttura viaria in forma individuale a causa di 
servizi di trasporto collettivo assolutamente insuffi cienti. 
Non va dimenticato che, in questa fase, con l’abolizione delle 
province, è in fase di riordino più generale anche il sistema 
della viabilità gestito dagli enti territoriali (attualmente 
pari a 160mila Km), che fa seguito al decentramento delle 

Dopo il blocco normativo 
della contrattazione di oltre 

cinque anni si è avviato, 
il confronto per il rinnovo 

del Ccnl Anas, scaduto il 31 
dicembre 2009 e parzial-

mente rivisto solo sul piano 
economico per il 2015
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infrastrutture stradali, attuato nel 2001 con il trasferimento 
della proprietà di una parte considerevole della rete di 
interesse nazionale dallo Stato alle autonomie locali. 
In questa periodo, per effetto del riassetto delle gestioni 
provinciali, una parte di quella rete stradale (secondo le 
previsioni, circa 6mila Km), si riporterà alla gestione 
dell’Anas, ma con tale nuovo trasferimento certamente 
subentreranno gli oneri fi nanziari e gestionali connessi, 
mentre non è certa la riassegnazione del personale a suo 
tempo trasferito agli enti locali, né se tale trasferimento 
sarà attuato con un solo DPCM o attraverso singoli 
provvedimenti scaturiti da specifi ci accordi tra Stato e 
Autonomia locale. Tale rischio di frammentazione che 
dall’avvio della procedura nella regione Marche appare a 
questo punto certo, non consentirà l’utilizzo di un metodo 
organico ed uniforme del processo di trasferimento delle 
competenze e delle relative risorse fi nanziare, umane e 
strumentali ed esporrà in ogni caso l’Anas ad incrementare 
le proprie esigenze di personale per le quali il quadro 
normativo attuale non fornisce soluzioni adeguate. 
All’interno di questo quadro in continuo mutamento 
legislativo e ancora con tante incertezze si è avviato, 
dopo il blocco normativo della contrattazione durato 
oltre cinque anni, il confronto per il rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2009 
e parzialmente rivisto solo sul piano economico per il 2015. 
Il contesto non ne facilita certo la defi nizione, seppure le 

prospettive di nuovi assetti fi nanziari di riferimento, quali 
l’integrazione con il Gruppo FS, richiederebbero invece 
una sua rapida conclusione insieme al conseguimento di 
un nuovo modello organizzativo dell’Esercizio in grado 
di invertire le logiche di esternalizzazione e di appalti 
ormai troppo presenti, che, come è noto, sono le principali 
nemiche per rendere servizi di qualità e per tutelare il 
lavoro. ❏

(1) Art. 178 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016):
c. 3 - Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei 
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, 
il concedente avvia la procedura per l’individuazione del concessionario 
subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni 
del presente codice, ferma restando la possibilità di affi damento in house ai sensi 
dell’articolo 5. Ove suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data 
di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel 
più breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuità tra i due 
regimi concessori. 
c. 4 - Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l’affi damento 
della nuova concessione autostradale entro il termine di ventiquattro mesi 
antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la 
possibilita’ di affi damento in house ai sensi dell’articolo 

(2) “L’ipotesi di “scambiare” maggiori diritti per il concessionario con 
investimenti ha, in ogni caso, suoi limiti intrinseci. Sia in caso di costruzione 
ex novo, sia in quello di miglioramento qualitativo, l’infrastruttura 
dovrebbe comunque successivamente rientrare nella disponibilità pubblica, 
e il concessionario dovrebbe essere selezionato identifi cando il soggetto 
maggiormente in grado, con minori costi e più elevata qualità, di svolgere quei 
compiti…” (Banca d’Italia - Rel. 2014)
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Milano Serravalle - Milano 
Tangenziali Spa è la so-
cietà concessionaria che, 

fi no al 2028, gestirà 179 Km di rete 
tra Autostrada A7 (Milano - Genova) 
e le tre Tangenziali (Ovest, Est e Nord) 
che formano un anello intorno alla 
cintura produttiva milanese alle quali 
si aggiungono la variante di Lentate e 
la cosiddetta bretella Rho - Monza.
Il suo assetto proprietario vede in 
Asam Spa (società che detiene le 
quote azionari della ex Provincia di 
Milano) l’azionista di maggioranza 
col 52,90%, a seguire il Comune di 
Milano col 18%, Sias Spa (Gruppo 
Gavio) col 10,656% oltre ad ulteriori 
azionisti con quote minori.
Milano Serravalle ha un organico 
medio di circa 692 dipendenti di cui 

È la società concessionaria che, fi no al 2028, gestirà 179 Km di rete
tra Autostrada A7 (Milano - Genova) e le tre Tangenziali (Ovest, Est e Nord) 

che formano un anello intorno alla cintura produttiva milanese

688 a tempo indeterminato. Il bilancio 
del 2015 si è chiuso in positivo, con 
un incremento della produzione pari 
al 4,3% e un Mol positivo di circa il 
20%. Un risultato ottenuto grazie agli 
interventi operati con 
accordi specifi ci tra 
azienda e Rsu e nel ge-
stire la fase di crisi che 
nel corso degli anni 
ha visto un netto calo 
di transiti complessivi 
e la forte propensione 
alla automazione dei 
sistemi di pagamento pedaggi che ha 
visto dal 2008 la massiccia introdu-
zione di casse automatiche pur nel-
la garanzia dei livelli occupaziona-
li. Un equilibrio raggiunto con una 
politica di contenimento dei costi, 

riqualifi cazione del personale e acqui-
sizione di lavoro esterno. 
Giova in questo senso ricordare che 
24 lavoratori di Serravalle sino al 31 
dicembre 2017 lavoreranno per conto 

di Teem (Tangenziale 
Est Esterna Milano). 
Quest’ultima società 
gestisce 32 Km di rete 
e 6 stazioni a elevata 
automazione che col-
legano l’Autostrada A4 
all’altezza di Agrate/
Cavenago alla A1 

all’altezza di Melegnano. 
Milano Serravalle è anche azionista al 
100% di Serravalle Engeneering, so-
cietà che si occupa di infrastrutture e 
progettazione con un organico medio 
di 23 lavoratori.

Stefano Malorgio - Segretario Generale Filt Cgil Milano e Nadia Ferracini - Segretaria Filt Lombardia e Rsu Milano Serravalle

Un’azienda sostanzialmente 
sana che non fuga 

tutti i timori dei lavoratori 
rispetto al loro futuro

Un “gioiellino“ che desta preoccupazione
Milano Serravalle - Milano Tangenziali
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CCNL Autostrade

Tutto questo, pur nel quadro di una 
azienda sostanzialmente sana, non è 
suffi ciente a fugare tutti i timori dei 
lavoratori rispetto al loro futuro.
Ne è prova il fatto che, di fronte alle 
differenti leggi di Stabilità e ai relativi 
rifl essi sui bilanci degli Enti Locali, 
gli azionisti istituzionali (compreso 
il Comune di Milano), hanno attivato 
delle procedure di liquidazione delle 
proprie quote, senza riuscire però a 
vendere. Tale problematica deriva in 
buona parte dalla partecipazione (78% 
circa) della Milano Serravalle in Apl - 
Autostrada Pedemontana Lombarda. 
Un progetto che si perde nella notte 
dei tempi e che mirava a collegare 
l’area Pedemontana della Lombardia 
da Varese a Bergamo, alleggerendo il 
traffi co della dorsale Torino - Venezia 
e che oggi, sia a causa della forte con-
trazione dei volumi di traffi co a se-
guito della crisi che per la grande ur-
banizzazione delle aree di passaggio 
delle infrastrutture, appare sempre più 
lontano. Si pensi che ad oggi è stato 
completato circa il 30% del progetto 
originario dei circa 157 Km dei quali 
87 Km di autostrada e 70 Km di via-
bilità connessa. La mancanza di fi nan-
ziamenti vede i lavori completamente 
fermi con il solo completamento delle 
tratte A e B1 e delle Tangenziali di 
Varese e Como.
Il sistema di riscossione del pedaggio, 
partito a novembre 2015, non ha sta-
zioni o caselli tantomeno addetti alla 
riscossione del pedaggio, ma avviene 
attraverso un complicato meccanismo: 
il Free Flow che consente attraverso 
telecamere la lettura delle targhe.
L’indebitamento con le banche di 200 
milioni e con Serravalle di 150 mi-
lioni insieme alla mancata continuità 
nella realizzazione dell’opera e alla 
continua revisione delle stime di traf-
fi co preventivate rendono la situazio-
ne non rosea e di diffi cile previsione. 
Attualmente Apl ha un organico me-
dio di 121 dipendenti.

È implicito che la somma delle criti-
cità determinate dalla procedura di li-
quidazione delle quote di diversi azio-
nisti e la situazione Apl, nonostante le 
continue rassicurazioni sul completa-
mento dell’opera dato dalla Regione 
Lombardia attraverso le Istituzioni 
competenti, destano forte preoccupa-
zione anche per Milano Serravalle, 
sino a qualche anno fa un gioiellino 
nella realtà milanese e lombarda.
A questo si aggiunga che ad oggi la 
Società è priva di un amministrato-
re delegato con un conseguente ral-
lentamento di un confronto con le 

rappresentanze sindacali vero e riso-
lutorio dei temi da tempo aperti sui 
quali non è più tempo di tergiversare.
In una attenta analisi relativa alle ul-
time realizzazioni delle nuove recenti 
opere autostradali lombarde sia per i 
costi, sia per la mancanza del comple-
tamento delle stesse il bilancio dei dati 
di traffi co rimane negativo, varrebbe 
veramente la pena capire come inve-
stire soldi e risorse in questa tipologia 
di infrastrutture nel panorama lom-
bardo che ha invece forti sofferenze 
sul piano della infrastruttura ferrovia-
ria e del trasporto pubblico locale. ❏
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Il Gruppo Gavio è il quarto operatore al mondo nella 
gestione di autostrade a pedaggio con circa 3.320 km 
di rete, attraverso l’acquisizione del 

co-controllo di Ecorodovias, gestisce in 
Brasile circa 1.860 km di rete e in Italia 
conta circa 1.460 km.
In Piemonte le concessionarie controllate 
a maggioranza dal Gruppo sono la Satap 
che gestisce i due tronchi autostradali A21 
(Torino - Piacenza) e A4 (Torino - Milano), 
l’autostrada Torino - Savona e la Asti - 
Cuneo. Nella Ativa, società che gestisce 
la tangenziale di Torino, il Gruppo detiene 
il 41,7% delle quote e in Sitaf, autostrada 
del Traforo del Frejus e del tratto Torino - 
Bardonecchia ha azioni pari al 36.5%. In realtà la struttura 
del Gruppo è abbastanza complessa, articolata in holding, 

Un Piano del Lavoro per il settore
In Piemonte le concessionarie controllate a maggioranza sono la Satap 

che gestisce i due tronchi autostradali A21 (Torino - Piacenza) e A4 (Torino - Milano), 
l’autostrada Torino - Savona e la Asti - Cuneo

Teresa Bovino - Segretaria Generale Filt Cgil Torino e Gianni Trovato - Segretario Filt Piemonte Dipartimento Viabilità

concessionarie autostradali, società di costruzioni, società 
di engineering e servizi tecnologici, nonché di logistica 

(non dimentichiamo che Marcellino Gavio, 
capostipite della famiglia ormai scompar-
so, nasce proprio come autotrasportatore 
a Castelnuovo Scrivia) tutte facenti capo 
alla Sias (Società Iniziative Autostradali e 
Servizi) che a sua volta dipende dalla hol-
ding Astm (Autostrada Torino Milano) dal 
febbraio 2002. 
La Sias è quotata in borsa e nel 2015 ha 
avuto un fatturato pari a 1.087.889 euro con 
un risultato operativo di 356.86 milioni e 
un utile netto di 161 milioni. 
È indubbio che il Gruppo Gavio rappresenti 

da sempre nel Nord Ovest uno dei gruppi imprenditoriali 
più importanti e solidi, esempio di capitalismo familiare 

Alla redditività del settore 
delle autostrade 

fa da contraltare il basso 
numero di dipendenti 

diretti dovuto soprattut-
to all’automazione del 

pedaggio e alla terziariz-
zazione delle attività

Gruppo Gavio
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italiano di provincia, quella di Alessandria, che ha attra-
versato la storia del nostro paese con tutte le ombre legate 
al mondo degli affari, della politica, dell’alta fi nanza che 
purtroppo sembrano far parte dell’unico 
modo di fare impresa in Italia. Nel panora-
ma delle attività che il Gruppo gestisce, non 
vi è alcun dubbio sulla redditività del setto-
re delle autostrade al quale fa, purtroppo, 
da contraltare il basso numero di dipendenti 
diretti dovuto soprattutto alla automazione 
dell’operazione di incasso del pedaggio e 
alla terziarizzazione delle attività, se pure 
sempre ad aziende del Gruppo. Per poter 
affrontare le tematiche di internalizzazione 
con il Gruppo Gavio occorre però avere re-
lazioni sindacali di gruppo, relazioni al mo-
mento inesistenti, infatti oggi le dinamiche 
sindacali sono affrontate con le dimensioni 
di tante piccole aziende, ognuna con la pro-
pria Rsu/Rsa. 
Da anni nelle nostre piattaforme di rinnovo contrattuale 
inseriamo la nostra richiesta di internalizzazione di attività 
che ora sono, specie nel Gruppo Gavio, terziarizzate, in 
un’ottica di inclusione proprie del CCNL come strumento 
di ricomposizione del mondo del lavoro e di tutela dei dirit-
ti. Questa variabile, la forza lavoro, potrebbe essere tenuta 
in maggior conto nelle discussioni relative alle scadenze 
delle concessionarie che hanno caratterizzato questi ultimi 
mesi, non solo nell’ottica della salvaguardia occupazionale 

e quindi delle clausole sociali ma anche con spirito keyne-
siano, puntando alla massima occupabilità del settore co-
me misura di contrasto alla disoccupazione e di incentivo 

alle imprese autostradali perché investano 
di più sul proprio personale se intendono 
avere il rinnovo delle concessioni stesse. 
Sindacalmente, con il rinnovo del CCNL 
di settore, abbiamo di fatto portato a casa 
un risultato importantissimo con la clausola 
sociale in caso di cessione, trasformazione 
e subentro di diversa concessionaria, ma 
politicamente c’è bisogno di una scossa in 
un settore che rischia di rimanere un recin-
to ben protetto ma solo per pochi. Chiedere 
alle concessionarie autostradali, non solo di 
investire sul piano delle infrastrutture ma 
anche di assumere, anche attraverso percor-
si di internalizzazione, ma non solo, è una 
richiesta perfettamente allineata alla “te-
rapia shock” chiesta dalla Cgil al Governo 

con il piano straordinario per l’occupazione giovanile e 
femminile. Nel settore con il vantaggio che non ci sarebbe 
neanche un euro in più da chiedere al Governo, e quindi ai 
cittadini tutti, ma solo un impegno serio per l’occupazione 
per un grande gruppo imprenditoriale che saprebbe co-
glierne, ne siamo certi, le opportunità: “Se l’impresa è sve-
glia, la ricchezza si accumula, non importa quel che faccia 
il risparmio, se l’impresa dorme la ricchezza decade, qual 
che sia la sorte del Risparmio” (John Maynard Keynes). ❏

Chiedere alle concessiona-
rie, non solo di investire 

sulle infrastrutture 
ma anche di assumere, 

attraverso processi 
di internalizzazione 

è una richiesta perfet-
tamente allineata alla 
“terapia shock” chiesta 

dalla Cgil al Governo con 
il piano del lavoro

CCNL Autostrade
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La Sicilia ha un patrimonio via-
rio fatto di quasi 20 mila Km di 
strade primarie e secondarie e 

di 681 Km di autostrade, di queste 383 
km sono gestite dall’Anas senza pe-
daggio e solo 298 km sono gestite dal 
CAS- Consorzio delle Autostrade 
Siciliane con il pagamento del pedag-
gio. Il CAS, di cui è azionista di mag-
gioranza la Regione Sicilia, è stato 
costituito con legge 531 del 1982 
(Piano decennale per la viabilità di 
grande comunicazione e misure di ri-
assetto del settore autostradale) su-
bentrando rilevandole, a tutte le con-
cessioni preesistenti dei vecchi 
consorzi Messina-Catania ,Messina-
Palermo e Siracusa-Gela costituiti dai 
comuni attraversati e dalle provincie 
interessate. La funzione istituzionale 
ibrida prevede oltre alla gestione ope-
rativa delle autostrade in esercizio la 
costruzione di quelle programmate 
come la Siracusa Gela della quale al-
cuni Km sono in corso di realizzazio-
ne e un centinaio programmati ma 
non fi nanziati. Il CAS rappresenta 
quindi un’anomalia sul piano naziona-
le sia per la duplice “missione” (ge-
stione e costruzione di nuovi tratti) 
che soprattutto per la sua dimensione 
istituzionale rimasta pubblica mentre 

gli altri gestori, in un processo di pri-
vatizzazione delle gestioni autostrada-
li, nel nostro paese sono diventati pri-
vati o soggetti di diritto pubblico in 
forma societaria. La tipologia giuridi-
ca di ‘Ente Pubblico 
non Economico’ ne ha 
appesantito la gestione 
e ne ritarda quotidia-
namente ogni proce-
dura soggetta a pro-
cessi autorizzativi e di 
controllo politico-bu-
rocratico da parte del-
la proprietà pubblica. 
La sua duplice funzio-
ne inoltre ha caricato 
su di esso tutti i debiti 
derivanti dall’anticipo 
di costi di costruzione 
per conto dell’Anas e 
della Regione per le nuove tratte, qua-
le stazione appaltante, oltre che di fare 
fronte a quelli derivanti da atavici 
contenziosi con le imprese per i lotti 
già costruiti negli anni e che ammon-
tano a diversi miliardi. Tutto ciò ha 
determinato enormi ineffi cienze, 
scandali, commissariamenti e sprechi 
di risorse diventate insopportabili che 
si riverberano inevitabilmente sulla 
qualità delle infrastrutture e dei 

servizi da garantire. Questa situazione 
si scarica soprattutto sui lavoratori di-
pendenti, sulla gestione degli organici, 
sulla organizzazione del lavoro e sui 
livelli contrattuali. È prevalente la bu-

rocratizzazione del 
modello organizzativo 
gestionale interno, la 
rigidità nel reperimen-
to delle fi gure profes-
sionali necessarie allo 
svolgimento delle atti-
vità che sono più tipi-
che di una PA e non di 
una società di gestione 
autostradale. Inoltre 
per la sua natura di 
Ente pubblico non eco-
nomico, dovendosi ap-
plicare la normativa 
regionale per la pubbli-

ca amministrazione di blocco delle 
assunzioni se ne è impedito l’operati-
vità per le gravi carenze di organico 
(passato da 800 a meno di 400 addetti) 
nell’attività di gestione soprattutto 
quelle stagionali, in quella relativa alle 
manutenzioni e alla messa in sicurez-
za che hanno rischiato di portare alla 
revoca della stessa concessione con 
l’Anas. A far diventare paradossale la 
vicenda è stata poi la diatriba sulla 

CCNL Autostrade

Rappresenta un’ano-
malia sia per la duplice 
“missione“ di gestione e 
costruzione di nuovi tratti 
sia per la dimensione isti-
tuzionale rimasta pubblica 

mentre gli altri gestori, 
sono diventati privati o 

soggetti di diritto pubblico 
in forma societaria

Fra regionalizzazione 
e blocco della contrattazione

Poco meno della metà delle autostrade della Sicilia, 298 km su 681 totali, sono gestite dal CAS
con il pagamento del pedaggio. Il resto, 383 km, sono gestite dall’Anas senza pedaggio

Franco Spanò - Segretario Generale Filt Cgil Sicilia

CAS - Consorzio delle Autostrade Siciliane 
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tipologia contrattuale da applicare ai 
dipendenti che ha portato il CAS in 
quanto Ente Pubblico non Economico 
a sospendere l’applicazione del con-
tratto di lavoro di quello delle auto-
strade tentando di imporne quella del 
contratto dei dipendenti della Regione 
Siciliana fra la protesta del personale 
e di tutte e organizzazioni sindacali. Il 
sindacato in quell’occasione ha soste-
nuto che la legittima applicazione del 
contratto Nazionale non può che avve-
nire in funzione delle attività svolte di 
gestione autostradale e non della natu-
ra dell’ente gestore. Ha denunciato 
come si sarebbero create anche diffi -
coltà applicative dovute alla non omo-
geneità e non adattabilità dei profi li 
professionali ed alla notevole diffe-
renza nei regimi di organizzazione del 
lavoro, degli orari, dei turni. Questo 
percorso in attesa delle omologazioni 
ai dipendenti regionali ha portato alla 
paralisi ed al blocco delle retribuzioni 
dei lavoratori. I contenziosi anche le-
gali che sono seguiti, pendenti nei tri-
bunali di mezza Sicilia, attivati dai la-
voratori e dai sindacati non hanno 
sortito sinora effetto. 
L’intervento del Ministero del Lavoro, 
investito del problema, potrà avere un 
ruolo decisivo e dirimente, seppur tar-
divo. Nell’ultimo mese sembra inoltre 
aprirsi uno spiraglio, a seguito delle 
ultime iniziative sindacali, che ha por-
tato la Regione, rinnegando anche se 
stessa, dopo avere imposto il percorso 
di regionalizzazione, a ripensarci e 
con una delibera di Giunta a decidere 
di superare il CAS e di avviare la co-
stituzione di una nuova società di ge-
stione autostradale con le caratteristi-
che tipiche delle società che svolgono 
attività economico-produttive. 
Tutto questo coinvolgendo Anas che 
porterebbe il suo patrimonio di 383 
Km di autostrade per assoggettarle a 
pedaggio ed avere una unica gestione 
autostradale della rete siciliana con 
l’obbiettivo magari di poter conferire 

anche tutta la gestione della viabilità 
primaria in Sicilia. Conoscendo l’in-
coerenza dell’attività del governo sici-
liano, la sua volubilità, 
la sua sensibilità al 
clima elettorale che si 
aprirà nei prossimi 
mesi c’è da dubitare 
molto della capacità di 
tradurle in fatti con-
creti. È chiaro che la 
Filt che si è battuta 
spesso in perfetta soli-
tudine per impedire 
questo paradosso con 
blocco e paralisi con-
trattuale chiede oggi, 
proprio in virtù di tale ripensamento e 
di questa delibera regionale, che il 
CAS applichi immediatamente i con-
tenuti dl nuovo contratto delle auto-
strade ai propri dipendenti a partire 

dall’adeguamento delle loro retribu-
zioni. Solo così si potrà superare que-
sta riedizione delle gabbie salariali, 

contro le quali negli 
anni si sono fatte lotte 
sanguinose, che co-
stringe oggi i lavoratori 
del CAS ad avere dirit-
ti e retribuzioni diverse 
da quelle di altre azien-
de di altre regioni. 
Contemporaneamente 
occorrerà ripristinare 
corrette relazioni sin-
dacali al CAS con il 
confronto con le orga-
nizzazioni sindacali 

fi rmatarie di tale contratto evitando 
che ipotesi e soluzioni diverse servano 
solo ad una gestione unilaterale dell’a-
zienda dei problemi quotidiani di que-
sti lavoratori. ❏

Il CAS applichi imme-
diatamente i contenuti 
dl nuovo contratto delle 

autostrade ai propri 
dipendenti a partire 
dall’adeguamento 

delle loro retribuzioni
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CCNL Autostrade

La Società Veneto Strade Spa è 
stata costituita nel 2001 attra-
verso un’apposita legge regio-

nale, la numero 29 del 2001, a seguito 
del trasferimento delle competenze 
sulla viabilità dallo 
Stato alle Regioni ed 
Enti Locali. La Società 
ha lo scopo di progetta-
zione, esecuzione di 
interventi, costruzione, 
recupero e vigilanza 
sulla rete viaria della 
Regione. Vi lavorano 
circa 290 dipendenti, 
molti di questi appunto 
di provenienza Anas, 
altri dalle Provincie. 
Sono distribuiti tra ser-
vizi operativi nelle 
strade e la progettazio-
ne infrastrutture e gestione ammini-
strativa. Il capitale sociale della 
Società è di circa 5 milioni di euro e i 
soci sono la Regione Veneto con il 
30%, le sette provincie con il 50%, ed 
il 20% diviso tra le quattro Società 
Autostradali del territorio. 
La Società opera attraverso apposite 
convenzioni con la Regione e con le 
Provincie. Nei primi anni sono stati 
garantiti livelli di servizio alla rete, 
competenza, professionalità in un 

quadro di certezze di risorse secondo 
quanto previsto dalle convenzioni con 
i soci. Dal 2010 i tagli delle risorse 
statali e dei trasferimenti alle provin-
cie ha determinato una crescente 

diffi coltà a rispettare 
quanto previsto dalle 
convenzioni e una 
esposizione che ci 
consegna negli ultimi 
anni un quadro deso-
lante in cui la società 
deve procedere legal-
mente contro suoi soci 
per recuperare quanto 
spettante. 
A ciò si è aggiunto una 
sistematica riduzione 
negli anni dell’attività 
di amministrazione
e progettazione degli 

appalti sulle opere e servizi delle in-
frastrutture viarie del veneto. Per avere 
una dimensione dal 2010 ad oggi le 
risorse per mancati trasferimenti alle 
provincie si sono ridotte del 46% e 
negli anni si sono realizzati necessa-
riamente risparmi su tutti i versanti, la 
liquidazione della società satellite 
Veneto Infrastrutture, una forte ridu-
zione degli approvvigionamenti, il 
quasi azzeramento delle consulenze e 
la riduzione del costo del lavoro. 

Su questo il sacrifi cio dei lavoratori è 
stato ad oggi importante e l’azienda 
arbitrariamente ha scelto di non appli-
care correttamente il CCNL Anas su 
indennità di vacanza contrattuale, il 
blocco degli scatti di anzianità, delle 
progressioni di carriera dei lavoratori, 
in un quadro di blocco del turn over 
che negli anni ha determinato una pe-
sante situazione organizzativa e di ca-
richi di lavoro, anche rispetto al con-
tingentamento degli straordinari 
sostanzialmente legati alle situazioni 
indispensabili o di emergenza sulla 
viabilità nei periodi invernali. 
Abbiamo un confronto sindacale co-
stante con l’azienda che non può pro-
durre scelte concrete se evidentemente 
prima i soci pubblici, a cominciare 
dalla Regione e dalle Provincie, non 
defi niscono le funzioni strategiche 
dell’azienda e le risorse necessarie per 
farla funzionare e siamo in assenza di 
un piano industriale. Abbiamo recen-
temente respinto un piano drammatico 
di riduzione dei costi del personale 
proposta da azienda e soci (taglio 
14°esima, CCNL Enti Locali, nessuna 
contrattazione di 2° livello), in quanto 
non possono chiederci sacrifi ci se pri-
ma non scelgono e decidono quale sarà 
la prospettiva di lavoro, occupazione e 
servizio. Su questo la Regione con cui 

Nel futuro della viabilità della Regione 
La Società ha lo scopo di progettazione, esecuzione di interventi, costruzione, 

recupero e vigilanza sulla rete viaria della Regione e ci lavorano 290 dipendenti, 
di provenienza Anas e dalle Provincie

Renzo Varagnolo - Segretario Generale Filt Cgil Veneto
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ci confrontiamo non ha ancora scelto, 
come non lo hanno fatto le Provincie, 
anche in un quadro di riordino istitu-
zionale delle stesse molto confuso. 
Siamo molto preoccupati e ormai da 
anni prosegue l’incertezza sul futuro 
del servizio, della Società e del futuro 
dei lavoratori. Lo scorso anno si è reso 
necessaria la mobilitazione dei lavora-
tori fi no alla certezza della sopravvi-
venza dell’azienda nel 2016, arrivata 
nei primi mesi dell’anno con un’appo-
sita delibera della Giunta Regionale. 
La Giunta ha approvato nel 2016 lo 
stanziamento di circa 30 mln sui 40 
necessari ad assicurare il minimo indi-
spensabile dell’operatività della 
Società ed ha indicato la necessità del 
riordino della Società prima del 2017.
La stessa Giunta nel contempo ritiene 
strategico e indispensabile il servizio 
di gestione e manutenzione delle stra-
de venete, però senza farsi carico della 
responsabilità istituzionale e politica 
di individuare le risorse necessarie per 
rispondere al servizio. In queste setti-
mane abbiamo verifi cato ancora la to-
tale incertezza e le 
mancate scelte da par-
te dei Soci e delle 
Istituzioni, sembra 
proprio che non abbia-
no idee o, se le hanno, 
siano sicuramente de-
boli e non rispondenti 
all’importante respon-
sabilità politica da as-
sumersi sul modello 
societario che serve al Veneto per la 
gestione della sua viabilità. Un tema, 
questo, che apre scenari nazionali e 
temi complessivi di politica industriale 
sul settore da parte del Governo e da 
parte delle principali società che vi 
operano a cominciare da Anas. È fi n 
troppo evidente che serve una maggio-
re organicità tra quanto si sceglie in 
Veneto rispetto alle scelte di altre 

Regioni. Nell’ambito delle scelte poli-
tiche e industriali, l’Anas abbia il ruolo 
centrale di costruire e rendere organi-

che tali scelte in un 
stretto rapporto con le 
Istituzioni Locali, per-
ché sappiamo che il te-
ma della viabilità non 
fi nisce nei confi ni del 
Veneto, così come le 
buche sulle strade, ma è 
evidente che le specifi -
cità del territorio e le 
diverse necessità devo-

no essere al centro delle soluzioni e 
delle risposte da dare sulla qualità ed 
effi cienza del servizio ai cittadini. Noi 
rivendichiamo l’indispensabile ruolo 
del sindacato e dei lavoratori sulla co-
struzione di tali scelte, siamo un patri-
monio di professionalità e conoscenza 
delle strade e delle loro necessità di cui 
si deve tenere conto nella costruzione 
del futuro. ❏

Siamo molto preoccupati Siamo molto preoccupati 
e ormai da anni e ormai da anni 

prosegue l’incertezza prosegue l’incertezza 
sul futuro del servizio, sul futuro del servizio, 
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del futuro dei lavoratoridel futuro dei lavoratori
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Accadde il… 4 ottobre 1964
Il giorno del patrono d’Italia, San Francesco, fu inaugurata l’Autostrada del Sole che unisce il Nord con il Sud, 
Milano con Napoli. Otto anni di lavori per completare, a tempo di record, 759 km segnati da 853 ponti e viadotti, 
572 cavalcavia e 38 gallerie. Per costruirla nasce la Società Autostrade, guidata dall’ingegner Felice Cova

 

Fu inaugurato il 4 ottobre 1964, festa di San 
Francesco, patrono d’Italia (data scelta non a caso) 
l’ultimo tratto, quello tra Orvieto e Chiusi, dell’Au-
tostrada del Sole che unisce il Nord con il Sud, 
Milano e Napoli. Il nastro fu tagliato al casello di 
Firenze Nord da Aldo Moro premier in carica del 
primo governo di centrosinistra e dal sindaco di 
Firenze, Giorgio La Pira. Tagliando il nastro Moro 
disse: “le rivoluzioni tecnologiche possono creare 
squilibri se non sono integrate e dirette dall’azione 
dei poteri pubblici”. Quei poteri che sostennero il 
progetto che fu realizzato in tempi record per que-
gli anni ma anche per quelli di oggi. Una realizza-
zione veloce ed effi cace come mai più sarebbero 
state le opere pubbliche nel nostro paese. I lavori 
infatti erano cominciati solo 8 anni prima guidati 
dall’ingegner Fedele Cova, allora capo della neona-
ta Società Autostrade e detto mister Autosole, che 
era andato negli Stati Uniti a vedere come costrui-
vano le autostrade, anche se in realtà il 19 maggio 
1956 giorno in cui su uno sterrato di poche centina-
ia di metri viene dato inizio ai lavori, alla presenza 
del presidente Giovanni Gronchi, non c’è un proget-
to defi nitivo, non le tecnologie, non le competenze 
professionali, non i soldi necessari.
Ad inaugurare il primo tratto di autostrada tra 
Milano e Parma era stato Amintore Fanfani nel 

1958. Dunque l’autosole concepita come democri-
stiana nacque di centrosinistra. L’anno successivo, 
nel 1959, a Fiorenzuola D’Arda, viene inaugurato il 
primo autogrill a ponte di tutta l’Europa dove si 
pranzava guardando le macchine sfrecciare sotto ai 
piedi. Complessivamente nel 1964 l’A1 (prima let-
tera e primo numero, anche se non era la prima au-
tostrada visto che la Milano Laghi era nata qua-
rant’anni prima) era lunga 759 km segnati da 853 
ponti e viadotti 572 cavalcavia e 38 gallerie. 
Qualcuno ha sostenuto che: “la storia dell’Italia mo-
derna comincia dall’inaugurazione dell’Autosole”. 
Il progetto è naturalmente statale fi nanziato dall’Iri 
(l’istituto per la ricostruzione industriale), attraver-
so la Società Autostrade. Si racconta che il biglietto 
numero uno fu staccato dall’esattore Pasetti ad una 
millecento Fiat e che nel primo anno si presentaro-
no ai caselli appena seimila vetture al giorno e que-
sto fece sostenere a qualcuno che “l’autostrada non 
nacque per accontentare gli automobilisti ma per 
produrli”. Poi seguì il boom di vendite di 500 e 600. 
È qui la teoria che la vollero soprattutto gli indu-
striali, dalla Fiat alla Pirelli, da Italcementi all’Eni. 
Ma anche gli industriali dei biscotti e dei panettoni 
che inventarono l’autogrill. È stata in ogni caso uno 
dei principali simboli del boom economico dopo 
gli anni bui della guerra.      (G.B.)    
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