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Il 2016 è stato un anno importante per i molti contratti rinnovati dalla Filt Cgil. 
Tra questi il Dipartimento della Viabilità della Federazione ha visto sottoscritto 
a fi ne luglio il Ccnl di Autostrade e Trafori e negli ultimi giorni di dicembre il 

Ccnl del Gruppo Anas.
Entrambi sono stati il frutto di un percorso lungo e articolato che ha anche provato, 
nelle prime fasi, a rimettere al centro della discussione il contratto della viabilità, 

proponendo piattaforme simili per i due 
ambiti contrattuali.
La contrarietà, questa volta, del 
mondo autostradale non ha permesso 
di raggiungere l’obiettivo di unifi care 
il contratto di Anas con quello di 
Autostrade. Un obiettivo che per quanto 
ci riguarda rimane un importante 
traguardo su cui continuare a lavorare.

Il Ccnl di Anas, dunque, oltre ad aver dato una risposta ai lavoratori sul piano 
economico ha, dal punto di vista normativo, portato a casa importanti avanzamenti 
sui temi dei diritti e delle tutele. In un contratto nazionale già ben strutturato sono state 
previste norme a prevenzione del Mobbing e della violenza di genere, l’estensione 

Ccnl, Assunzioni 
e Nuovo Modello di Esercizio

EDITORIALE

Tatiana Fazi - Segretaria Nazionale Filt Cgil

Sono tre importanti conquiste 
da cui si può ripartire e guardare 
con ottimismo al futuro lasciando 

defi nitivamente alle spalle 
“il vecchio modello Anas”

NUOVO MODELLO DI ESERCIZIO
■■■ Siglato il 28 febbraio 2017 l’accordo per la defi nizione del Nuovo Modello 
di Esercizio di Anas e sottoscritto il relativo protocollo d’intesa. La sottoscrizione 
dell’accordo, giunta al termine di una discussione lunga e complessa, iniziata nel 
2008 e si è intrecciata con il rinnovo contrattuale e con le ricadute determinate 
dai provvedimenti legislativi che si sono succeduti. Inoltre, riguardando attività molto 
pericolose che si svolgono in presenza di transito di automezzi , l’accordo è stato 
improntato e si è caratterizzato sul criterio della massima sicurezza per gli operatori 
stradali, lavorando contestualmente nel comitato paritetico nazionale per la sicurezza 
per il varo defi nitivo delle procedure operative di prevenzione anche in applicazione 
del decreto del 4 marzo 2013, che disciplina proprio le attività che si svolgono in 
presenza di traffi co veicolare.
Il percorso approvativo del Nuovo Modello prevede, a livello centrale, una 
prima defi nizione di massima dei fabbisogni ed, a livello periferico, attraverso la 
contrattazione decentrata, interventi su materie quali la classifi cazione della rete di 
competenza nelle tre categorie previste dal Modello (primaria, secondaria, terziaria) 
la defi nizione delle singole tratte la gestione, nell’ambito dell’attività di sorveglianza, 
dei processi sperimentali. Il Modello sarà oggetto di valutazione congiunta dopo i 
primi 24 mesi. ■■■
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News al volo

dei diritti alle unioni civili. Inoltre sono stati introdotti riconoscimenti importanti 
sulla previdenza sanitaria e sulla previdenza integrativa. Sono previste maggiori 
attenzioni per gli stagionali e per i diritti di precedenza. C’è il rafforzamento delle 
relazioni industriali, anche con il riconoscimento di un maggior numero di libertà 
sindacali e sopratutto il depotenziamento delle norme introdotte con il Jobs Act .
In questo contesto, già estremamente positivo e che ha visto il Ccnl approvato dai 
lavoratori con il 95% dei consensi, negli ultimi giorni sono intervenute due ulteriori, 
importanti, novità. Da una parte la sottoscrizione del “Nuovo Modello di Esercizio” 
e dall’altra le novità del decreto Milleproroghe. Sono due temi fondamentali e che 
si intrecciano fortemente tra di loro.
Il Milleproroghe, dopo molti anni, permette fi nalmente ad Anas di poter effettuare 
le assunzioni, soprattutto nel comparto dell’esercizio. Questo offre alla società 
una nuova prospettiva per il futuro e rappresenta per la nuova dirigenza di Anas 
l’occasione di dimostrare che quel cambiamento e quell’aria di risanamento tanto 
annunciato e di cui siamo i primi sostenitori, divenga realtà.
Ci aspettiamo, infatti, un percorso di assunzioni trasparenti, che non si dimentichi 
di chi ha dato tanto nel tempo all’azienda con contratti a tempo determinato. Questa 
nuova fase per il lavoro deve inoltre saper offrire al lavoro un’importante opportunità 
a chi veramente lo merita con lo scopo di riportare sulle strade il personale ed offrire 
alla cittadinanza una rete stradale più sicura con più manutenzione effettuata.
Il principale strumento per attuare tutto ciò è proprio il “Nuovo Modello di 
Esercizio”, sottoscritto lo scorso 28 febbraio tra sindacati e Anas. Un accordo che 
fotografa i fabbisogni del lavoro e dell’utenza, puntando da un lato al presidio della 
rete, attraverso la gestione diretta delle attività di sorveglianza e primo intervento, 
nonché della manutenzione stradale ed autostradale di interesse nazionale, e 
dall’altro al superamento del modello previsto dal DPR 1126/81 (Regolamento del 
Servizio di Manutenzione delle Strade).
Contratto, assunzioni, ”Nuovo Modello di Esercizio”, da queste tre importanti 
conquiste si può ripartire e guardare con ottimismo al futuro lasciando 
defi nitivamente alle spalle “il vecchio modello Anas” .
Noi come Filt Cgil ci impegneremo, come è nostra abitudine, ad essere i protagonisti 
di questo cambiamento, pronti a raccogliere le sfi de che verranno, sempre mettendo 
in primo piano i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. ❏
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È diffi cile non considerare il con-
testo più generale di riferimen-
to nel quale è stato rinnovato 

il contratto nazionale di lavoro 2016-
2018 per i dipendenti del Gruppo Anas 
ed i possibili scenari futuri.
La trattativa è stata avviata già a set-
tembre del 2015, dopo la presentazione 
della piattaforma rivendicativa, inol-
trata, come da manuale, a giugno dello 
stesso anno, malgrado fosse ancora 
aperto il confronto per la chiusura di 
un’altra piattaforma, quella presentata 
per il Contratto ponte 2015. Questa 
piattaforma era stata progettata per 
uniformare la scadenza del contratto 
Anas con quello delle autostrade ed era 
fi nalizzata al raggiungimento di una 
successiva intesa contrattuale destina-
ta a tutto il comparto della viabilità.

Il Contratto ponte alla fi ne, a causa 
dell’indisponibilità delle controparti 
autostradali, è risultato improduttivo 
per il principale obiettivo strategico, 
è invece stato utile ai lavoratori e alle 
lavoratrici dell’Anas per il recupero 
economico dell’intera 
indennità di vacanza 
contrattuale. Per que-
sto, sin dal 2012, era 
stata aperta da parte 
sindacale un’importan-
te vertenza, sfociata poi 
in contenzioso legale. 
Nella prima fase sono stati coinvolti 
i ministeri competenti, attraverso la 
richiesta di parere sulla mancata cor-
responsione, seppure anche una norma 
e il Ccnl di riferimento lo prevedesse-
ro esplicitamente, di tale indennità da 

Sottoscritto Ccnl Gruppo Anas

Nadia Fanelli - Filt Cgil Nazionale

parte di Anas e delle società che ne 
applicano il contratto. Nella seconda 
fase, in assenza di risposte da parte 
dei ministeri, sono stati depositati veri 
e propri ricorsi, curati da un collegio 
legale unitario e presentati nella forma 

di ‘ricorsi pilota’ pres-
so alcuni Tribunali, 
distribuiti nelle diverse 
aree geografi che del 
paese.
Un parere, espres-
so fi nalmente dal 
Ministero dell’Econo-

mia, insieme ad alcune sentenze favo-
revoli dei Tribunali di Roma e Pescara, 
hanno indotto i nuovi vertici dell’A-
nas, nel frattempo insediati, a ricerca-
re un accordo che, superando l’annoso 
problema, mettesse in condizione le 

Nel contratto fondamentale 
l’allargamento del campo di 
applicazione, per favorire i 
processi di internalizzazione 

annunciati e sperati

Si apre una nuova fase
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parti di avviare un percorso nuovo e 
produttivo per il rinnovo del successi-
vo contratto triennale. Quell’accordo 
sull’indennità di vacanza contrattuale, 
che ha anche chiuso il contratto ponte, 
è stato sottoscritto a gennaio 2016 ed 
ha prodotto un aumento tabellare me-
dio si circa 70 euro mensili.
Con l’arrivo dei nuovi vertici societari 
è apparsa da subito evidente la necessi-
tà di voltare pagina come da tempo era 
stato evidenziato dalle organizzazioni 
sindacali. L’Anas si deve dotare di più 
effi caci forme di controllo interne, de-
stinate anche a prevenire con maggio-
re capacità alcuni evidenti problemi 
giudiziari che si sono di nuovo presen-
tati; deve riorganizzare i propri uffi ci 
territoriali; rilanciare la progettazione 
delle opere e la propria capacità di 
controllo nelle diverse fasi di realiz-
zazione delle stesse ed incrementare 
il presidio sulla strada attraverso un 
adeguato piano occupazionale. Anas 
deve infi ne recuperare, anche in fun-
zione della possibilità di agire in mo-
do più agile, un’autonomia fi nanziaria 
destinata a farla uscire dal perimetro 
della pubblica amministrazione e non 
essere quindi condizionata da scelte 
pensate per ministeri ed i enti locali 

che sono strutture profondamente di-
verse per i compiti assegnati, rispetto 
ad una società destinata a fornire e ad 
assicurare direttamente servizi ed a 
realizzare lavori.
Le proposte contrattuali hanno con-
siderato fondamentale l’allargamento 
del campo di applicazione del Ccnl, 
anche per favorire i processi di inter-
nalizzazione annun-
ciati (e sperati), di ri-
visitazione della scala 
classifi catoria. In que-
sta fase il sindacato ha 
lavorato parallelamen-
te per il nuovo modello 
dell’Esercizio, destina-
to all’accrescimento di 
quel presidio sulla strada più volte re-
clamato e, nei confronti del ministero, 
per il superamento del DPR 1126/81 
che attualmente regola in modo non 
adeguato l’organizzazione della manu-
tenzione sulla rete stradale di interesse 
nazionale.
Quando la legge di bilancio 2017, con-
dizionata dalla fase referendaria, ha 
mostrato i propri limiti nella direzione 
della rimozione del blocco delle assun-
zioni e del superamento normativo del 
vecchio regolamento di manutenzione 

stradale e perse le tracce dell’annun-
ciato processo di integrazione con 
il gruppo FS (di cui abbiamo parlato 
qualche tempo fa su queste pagine) è 
stato deciso di accelerare la fase del 
confronto sul contratto con la sotto-
scrizione dell’intesa poco prima della 
pausa natalizia, approvata successiva-
mente con oltre il 95% dei consensi.
Si apre adesso una fase nuova ed 
importante per il futuro dell’Anas e 
dell’intero Gruppo societario, con-
siderando che, dopo sette anni, con 
il recente decreto Milleproroghe, si 
è fi nalmente sbloccata la possibili-
tà di reclutamento di personale. Le 
assunzioni in programma dovranno 
pertanto avvenire attraverso le nuove 
regole contrattuali sul mercato del la-
voro, ma con l’obiettivo di recuperare 
coloro che, fi no ad oggi, hanno avuto 
un rapporto di lavoro precario, senza 
poter vedere la propria stabilizzazione 
a causa dei blocchi normativi interve-
nuti. Tali assunzioni dovranno essere 
realizzate nei principi della massima 
trasparenza e con un rinnovato spiri-
to di pari opportunità, assicurando ai 

vecchi e ai nuovi la-
voratori dell’esercizio 
attività basate su un’or-
ganizzazione del lavo-
ro che ne garantisca la 
sicurezza dai pericolo-
si rischi presenti sulla 
strada.
La revisione della sca-

la classifi catoria dovrà diventare cer-
tamente una priorità con l’obiettivo di 
fornire le premesse affi nché, all’inter-
no del progetto, mai abbandonato, di 
un contratto unico di settore, si possa 
defi nire un campo di applicazione in 
grado di contenere con effi cacia un 
sistema degli appalti che appare molto 
frammentato, in particolare nei ser-
vizi e nelle attività di manutenzione 
stradali, nel quale, come in altri set-
tori, si registra un selvaggio dumping 
contrattuale. ❏

Dopo sette anni, con il recente 
decreto Milleproroghe, 

si è fi nalmente sbloccata 
la possibilità di reclutamento 

di personale



6 IL LAVORO NEI TRASPORTI FEBBRAIO 2017

Lo scorso 2 febbraio le organizzazioni sindacali di 
categoria hanno sciolto la riserva sull’ipotesi di 
accordo, sottoscritta il 19 dicembre 2016, sul Ccnl 

2016 - 2018 del Gruppo Anas, a seguito di una consultazione 
che ci ha visti impegnati in tutte le sedi di lavoro.
L’aver conseguito per il nuovo contratto 
la valenza di Gruppo societario, con 
l’applicazione delle relative tutele alle 
società che lo utilizzano, attenua solo in 
parte il rammarico di non essere riusciti 
a portare a compimento il progetto del 
contratto della Viabilità, riferito al settore 
stradale ed autostradale. Purtroppo le 
condizioni che si sono determinate, a 
partire dagli orientamenti dei rispettivi 
gruppi dirigenti di Anas ed Autostrade, 
non lo hanno consentito. Abbiamo anche 
maturato, lungo il percorso, l’impressione 
di essere tra i pochi a considerare ancora 
strategico questo obiettivo, convinti della 
necessità e insieme della ragionevolezza, di introdurre un 
livello ridotto, ma coerente, di diritti e tutele, in un ambito 
in cui poche società, relativamente piccole, operano solo in 
minima parte in proprio, confi gurandosi invece come grandi 
stazioni appaltanti. Sono stati realizzati alcuni importanti 
obiettivi. Sul piano economico, l’accordo è stato chiuso con 

un aumento tabellare di 118 euro nel triennio, ripartiti in tre 
decorrenze, a partire dal 1 gennaio 2017, fi no al 1 marzo 
2018, con una tantum al 2016 di 250 euro e la previsione 
di una verifi ca sull’eventuale scostamento infl attivo da 
effettuarsi alla fi ne dell’anno in corso. Tale risultato colloca 

il contratto nella fascia medio alto di quelli 
defi niti nell’ambito del nostro settore, nonché 
tra quelli rinnovati nel periodo di riferimento.
Va sottolineata l’introduzione, a partire 
dal 2018, del Premio di risultato, che, oltre 
ad assicurare ai dipendenti un ulteriore 
incremento economico, costituisce un 
effi cace strumento collettivo per contrastare 
le politiche discrezionali di erogazione di 
somme a titolo individuale operate da parte di 
Anas, assicurando, nel contempo un ulteriore 
allineamento con il Ccnl Autostrade.
Consideriamo un risultato particolarmente 
prezioso l’aver stabilito il versamento, da 
parte di Anas, di una quota economica al 

Fondo Previdenziale Eurofer in favore di tutte le lavoratrici 
e lavoratori non iscritti, da sommarsi, in favore degli iscritti, 
a quella già prevista, in una fase in cui tale tema richiede 
politiche condivise di sostegno. Sono state rafforzate, in 
ogni loro articolazione, le Relazioni industriali, anche 
attraverso un’estensione delle libertà sindacali ed un 

Realizzati 
importanti obiettivi

Sul piano economico il contratto si colloca nella fascia medio alto, 
rafforzate le relazioni industriali, consolidato il sistema partecipativo, 

limitati gli effetti del Jobs Act e potenziato il sistema di salute e sicurezza

Aver conseguito la valen-
za di Gruppo societario, 
con l’applicazione delle 

relative tutele alle società 
che lo utilizzano, attenua 
solo in parte il rammarico 

di non essere riusciti a 
portare a compimento 
il progetto del contratto 

della Viabilità

Luca Sordini - Filt Cgil Nazionale

Sottoscritto Ccnl Gruppo Anas
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chiaro investimento sul livello di contrattazione decentrata 
territoriale. Il nuovo contratto, assumendo la valenza di 
Gruppo, vede coerentemente, introdotta un’importante 
clausola sociale, che assicura continuità lavorativa e 
professionale in caso di cessione, trasformazione o subentro 
di attività nell’ambito del comparto. 
E’ stato inoltre consolidato il sistema 
partecipativo, con il rafforzamento degli 
ambiti di competenza dei due comitati 
paritetici nazionali (Pari Opportunità e 
Salute e Sicurezza) e dall’istituzione dell’Ente 
bilaterale. Relativamente alle tipologie 
contrattuali, sono state conservate le buone 
tutele previste dal testo precedente, con l’introduzione di 
uno specifi co articolato sulle attività stagionali, di grande 
interesse, che ne delimita il perimetro, individuando 
le professionalità che potranno essere utilizzate. Sono 
state inoltre ben disciplinati i diritti di precedenza, sia 
relativamente al part time, sia nel passaggio dal tempo 
determinato a quello indeterminato. Non dobbiamo peraltro 
nascondere che, rispetto alle pessime novità introdotte 
dai decreti che rientrano sotto la denominazione di Jobs 
Act, è stato possibile sostanzialmente limitarne gli effetti 
negativi, in linea con quanto operato nei rinnovi contrattuali 
del settore, confermando i limiti della leva contrattuale in 
materia, che necessiterebbe di un intervento da assicurarsi 

in altri ambiti. In materia welfare e tutele, sono state 
conservate inalterate quelle, non poche, già previste dal testo 
precedente, introducendo un’ampia gamma di novità come 
l’incremento dell’assistenza sanitaria, con l’integrazione di 
70 euro annue per ogni dipendente, destinate all’estensione 

delle prestazioni, l’ampliamento del 
diritto all’esclusione dal turno notturno, 
l’introduzione dei diritti previsti per le 
unioni civili e le procedure fi nalizzate alla 
prevenzione dei fenomeni discriminativi, 
di mobbing e di violenza di genere. Di 
particolare rilievo l’articolato sul conto 
collettivo di solidarietà, che, pur facendo 

riferimento ad un istituto introdotto dalla norma, lo disciplina 
in modo più coerente e rigoroso. Il tutto conservando l’orario 
settimanale di 36 ore! È stato potenziato il sistema preposto 
alla Salute e Sicurezza, ampliando le facoltà del Comitato 
paritetico nazionale, confermando le agibilità dei Rls e 
rafforzandone le competenze, ed introducendo specifi che 
tutele in favore dei lavoratori che operano in regime 
di appalto, in particolare rispetto ai rischi derivanti da 
interferenze nell’attività lavorativa. Viene inoltre riproposta 
la centralità nell’applicazioni delle previsioni contenute nel 
D.M. del 4 marzo 2013, per la prevenzione nelle attività 
svolte in presenza di traffi co veicolare. 
Come al solito, faremo la nostra parte. ❏

A contratto rinnovato re-
stano in attesa di risposta 
i problemi di quadro che 

investono l’Anas
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Ccnl Gruppo Anas 2016 – 2018
Principali novità introdotte 

PARTE ECONOMICA

l Retribuzione

■ 118 € applicate sul minimo tabellare 
riferito alla posizione economica B1, 
con decorrenze:
- 40 € dal 01/01/2017
- 38 € dal 01/10/2017
- 40 € dal 01/03/2018
■ 250 € di indennità una tantum 
destinate al recupero della mancata 
corresponsione economica per il 2016 
■ Istituzione del Premio di risultato, 
con erogazione al 2018.

Welfare-Tutele

■ 180€/anno aggiuntivi in favore 
della Previdenza integrativa per tutti 
i dipendenti, anche non iscritti al 
Fondo Eurofer, pari allo 0,50% della 
retribuzione, a solo carico dell’azienda
■ 70€/anno aggiuntivi per ogni 
dipendente, da destinare all’estensione 
delle prestazioni garantite 
dall’assistenza sanitaria integrativa
■ 4€/mese per ogni dipendente da 
destinare all’Ente Bilaterale di nuova 
istituzione

Indennità di zona

■ Ampliamento delle fi gure 
professionali che hanno diritto a 
tale indennità, in relazione a criteri 
di economicità e funzionalità, con 
possibile estensione ad ulteriori 
professionalità che potranno essere 
individuate in sede di contrattazione 
territoriale. Le nuove fi gure previste 
dal CCNL sono le seguenti:
Responsabile del procedimento 
- Direttore dei lavori - Direttore 
operativo - Ispettore di cantiere 
- Responsabile Uffi cio Espropri 

- Collaboratore dell’Uffi cio di 
Direzione lavori - Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione - Responsabile del 
Servizio di prevenzione e Protezione 
dai rischi - Collaboratori del centro di 
manutenzione

Indennità di turnazione

■ Differenziazione degli 
importi giornalieri, in relazione 
all’effettuazione di turnazione h.24 
rispetto alle altre tipologie attraverso 
l’estensione dei benefi ci dell’accordo 
Anas del 2009 a livello contrattuale

Incentivi per funzioni tecniche

■ Recepimento dei contenuti 
normativi di cui al D.Lgs.50/2016, 
in favore del personale operante 
nell’ambito di progettazione, direzione 
ed esecuzione lavori, progettazione dei 
piani di sicurezza e di coordinamento, 
coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione.

RELAZIONI INDUSTRIALI

Sistema delle relazioni industriali

■ Rafforzamento del modello:
- ampliamento del campo di 
applicazione, con il conseguimento 
del contratto di gruppo, cui aderiscono 
società/aziende diverse da Anas
- introduzione di un ulteriore livello 
della contrattazione, così ripartita:
a) livello nazionale di categoria
b) secondo livello aziendale 
c) livello regionale di unità produttiva
- introduzione della clausola 
sociale che garantisce continuità nel 
rapporto di lavoro in caso di cessione, 

trasformazione, subentro e cessazione 
di attività svolte nell’ambito del Gruppo

Durata e adeguamento biennale

■ Durata triennale dal 01/01/2016 al 
31/12/2018
■ Verifi ca di eventuali scostamenti 
tra l’infl azione programmata prevista 
e quella realmente osservata da 
effettuarsi al termine del biennio di 
vigenza
■ Introduzione della base di calcolo da 
utilizzare per la verifi ca ed il rinnovo 
della parte economica

Diritti di informazione 
- contrattazione

■ Ampliamento dei diritti di 
informazione, ai diversi livelli, con 
introduzione di nuove materie, tra cui:
- stato delle concessioni e delle 
convenzioni
- andamento dei principali indicatori 
economici e fi nanziari, in funzione 
dello sviluppo delle politiche di 
incremento della redditività aziendale
- attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, con la disaggregazione 
compartimentale
Ampliamento delle materie oggetto di 
contrattazione, ai diversi livelli, con 
l’introduzione di nuove materie, tra cui:

A)  nel CCNL:
- defi nizione di “Gruppo” e di ‘unità 
produttivà agli effetti del presente contratto
- criteri generali per la defi nizione al 
secondo livello della parte retributiva 
variabile;
- assistenza sanitaria integrativa
- defi nizione delle materie oggetto di 
contenzioso al secondo livello e l’effettu-
azione delle procedure di raffreddamento
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B) nel secondo livello aziendale:
- piani industriali, innovazioni 
tecnologiche, processi di 
ristrutturazione, rapporti con l’utenza e 
conseguente organizzazione del lavoro 
dei servizi e carichi di lavoro;
- regolamentazione del SGSL, 
nell’ambito delle politiche condivise 
sulla sicurezza del lavoro
- articolazione dell’orario lavoro, 
disciplina delle fl essibilità e loro 
remunerazione
- defi nizione di elementi retributivi di 
natura variabile e accessoria legati alla 
produttività (premio di risultato)
- inquadramento professionale e le 
progressioni di carriera anche ai fi ni 
della defi nizione del livello di mobilità 
parametrale

C) livello regionale di unità produttiva 
conferma della materie già previste, con 
un’ulteriore specifi ca: la consistenza 
numerica del personale distinta per 
sesso e tipologia di contratto, nonché 
l’attivazione di assunzioni, anche di tipo 
stagionale.

■ Procedura di negoziazione e 
risoluzione delle controversie:

- ambito di unità produttiva: conferma 
di quanto già previsto
- controversie plurime, non risolte in 
ambito territoriale:
a) attivazione del livello nazionale, per 
vertenze promosse da organizzazioni 
sindacali che rappresentano il 50% + 
1 di iscritti a livello di unità produttiva
b) attivazione del livello nazionale per 
vertenze promosse da organizzazioni 
sindacali che non rappresentano il 
50% + 1 di iscritti a livello di unità 
produttiva, qualora la controversia 
riguardi ipotesi di violazioni di legge 
e contrattuali

Sistema partecipativo

■ Rafforzamento del sistema 
partecipativo:
- Ampliamento di compiti e 
competenze del Comitato Salute e 
Sicurezza
- Rinnovo del CPO
- Istituzione dell’Ente bilaterale, con 
compiti di analisi, studio e ricerche

Aspettative 
e permessi sindacali
( CCNL e accordo aziendale per 
Anas)

■ Aspettative:
- 6 aspettative rese disponibili dal 
CCNL del Gruppo, con assegnazione 
di un’aspettativa a ciascuna 
organizzazione sindacale fi rmataria

- 14 aspettative attribuite alle 
organizzazioni sindacali nazionali, 
secondo la seguente ripartizione:
a) 12 aspettative in quota alle tre 
organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative in ambito societario, 
secondo un criterio di equità e per un 
massimo di 6 aspettative per ciascuna 
organizzazione
b) 2 aspettative in quota alle restanti 
organizzazioni sindacali, da assegnare 
secondo il criterio della maggiore 
rappresentatività

■ Permessi sindacali giornalieri per 
partecipazioni a convegni, organi 
nazionali, regionali, etc.

- 12 permessi anno individuali, 
utilizzabili dai delegati sindacali della 
RSA e delle organizzazioni territoriali
- possibilità di cumulo, per i medesimi 
dirigenti, nel limite di 36 giornate 
annue fruibili individualmente

SALUTE E SICUREZZA

Sistema di gestione della sicurezza

Rafforzamento del ruolo del sindacato 
e dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza nell’ambito del Sistema 
di Gestione della Salute e Sicurezza 
(SGSL) attraverso:
- confronto con le organizzazioni 
sindacali. fi rmatarie del CCNL e 
consultazione dei Rls in occasione 
delle revisioni periodiche del sistema
- procedure di consultazione delle 
organizzazioni sindacali e dei Rls 
inserite organicamente nel sistema
- valutazione congiunta sulla qualità 
degli strumenti adottati contro i 
rischi derivanti da fattori ambientali e 
dall’organizzazione del lavoro

Tutele per i lavoratori che operano 
con regime di appalto

■ Obbligo di particolare attenzione 
anche per i lavoratori delle imprese 
appaltatrici
■ Prevenzione dei rischi da 
interferenze, da attivare attraverso 
i Rls aziendali, cui viene fornito 
il nominativo dei Rls dell’impresa 
appaltatrice e le informazioni 
necessarie
■ Attivazione di procedure, 
nell’ambito del SGSL, destinate alla 
verifi ca delle attività appaltate e dei 
costi della sicurezza correlati

Rappresentanti dei lavoratori 
della sicurezza

■ Conferma delle tutele e delle 
prerogative già previste
■ Qualora i Rls non vengano eletti dai 
lavoratori, quindi in caso di designazione 
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da parte delle organizzazioni sindacali 
la loro nomina dovrà comunque essere 
ratifi cata dai dipendenti interessati 
■ Formazione aggiuntiva di 10 ore 
annue, oltre quella obbligatoria

Formazione

■ aggiornamento continuo, in particolare 
in occasione dell’assunzione, di eventuale 
trasferimento o di mutamento mansioni, 
in occasione di introduzione di nuove 
apparecchiature e tecnologie, etc.
■ inserimento nel piano formativo 
annuale, oltre alle fi gure già previste 
(Rls, Rspp, preposti), anche delle 
seguenti fi gure:
- lavoratori che svolgano mansioni 
per le quali sia richiesta specifi ca 
abilitazione
- coordinatori per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (CSP/CSE)
- responsabili lavori (RL)

Comitato paritetico nazionale

■ Rafforzamento del ruolo del 
Comitato sicurezza ed ampliamento 
delle sue competenze, attraverso:
- formulazione di proposte in materia 
di lavori usuranti e nonché in relazione 
all’età anagrafi ca e alla condizione di 
genere
- effettuazione sopralluoghi nei 
luoghi di lavoro, per individuazione di 
soluzioni tecniche ed organizzative
- defi nizione delle procedure 
applicative di cui al DM 4 marzo 2013

Infortunio sul lavoro

■ mantenimento di quanto già 
previsto, con precisazione che il 
trattamento economico fi sso e 
variabile, percepito dal lavoratore, 
soggetto ad infortunio, non può mutare 

a seguito della denuncia dell’evento 
effettuata dall’azienda all’INAIL

WELFARE - TUTELE

Previdenza complementare 

■ Versamento di parte aziendale, a 
partire da febbraio 2017, del contributo 
di iscrizione per tutti i lavoratori non 
iscritti al fondo, con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, compresi gli 
apprendisti ed ai tempi determinati 
con durata contrattuale di almeno 12 
mesi,
■ Versamento di parte aziendale al 
Fondo di un importo aggiuntivo mensile 
pari allo 0,5% calcolato sugli elementi 
della retribuzione fi ssa mensile
■ Possibilità di richiedere 
anticipazioni sulle somme accantonate 
nel fondo per i dipendenti in regime 
INPS, con minimo 8 anni di anzianità 
di servizio che non abbiano destinato 
il TFR maturato fi no al 31.12.2006 a 
fondi integrativi
■ Possibilità di accantonamento al 
Fondo nella misura massima di 9mila 
€, anche per i lavoratori  che abbiano 
precedentemente destinato il TFR 
maturato fi no al 31.12.2006 a fondi 
integrativi

Assistenza sanitaria integrativa

■ Integrazione di 70 € annue per ogni 
dipendente, destinate all’estensione 
delle prestazioni
■ Introduzione, nel contratto di fornitura 
dei servizi, di una clausola, fi nalizzata 
ad integrare le prestazioni, in favore dei 
dipendenti di somme che si siano rese 
disponibili nell’ambito del sistema di 
welfare legato al premio di risultato

Prestazioni 
e articolazioni orarie

■ Mantenimento per gli aventi diritto 
della fruibilità oraria giornaliera delle 
7 h e 12 min
■ Ampliamento del diritto 
all’esclusione dal turno notturno, svolto 
nell’ambito della turnazione h.24, per 
lavoratori che si trovino in condizioni 
previste dal Ccnl
■ Adeguamento  dell’orario minimo 
che dà diritto alla trasferta, che passa 
da 7 ad 8 h, però comprensive del 
tempo necessario del viaggio, oltre che 
della pausa obbligatoria
■ Previsione di un orario su 5 giorni 
anche per il personale di esercizio, 
previo accordo 

Congedo parentale

■ Inserimento della fruibilità oraria 
del congedo, in misura pari ad almeno 
2 h giornaliere

Unioni civili 

■ Recepimento di quanto previsto 
dalla norma in materia di unioni civili, 
con fruizione dei permessi retribuiti 
e delle tutele previste dal contratto 
in favore dei dipendenti portatori di 
handicap e loro familiari

Discriminazione 
e mobbing

■ Adeguamento ed ampliamento del 
concetto di discriminazione, anche in 
riferimento a quella di natura sessuale

■ Introduzione di un articolo contrattuale 
dedicato al fenomeno del mobbing, con 
previsione di una regolamentazione con 
caratteri di prevenzione

Ccnl Gruppo Anas 2016 – 2018
Principali novità introdotte 
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Formazione

■ Inserimento, nella fruizione delle 
150 ore annue, dei permessi per crediti 
formativi di tipo professionale

Comitati 
pari opportunità

■ Previsione della costituzione, 
oltre al CPO nazionale, di comitati a 
livello territoriale, composti da due 
rappresentanti sindacali e da due 
aziendali

Violenza di genere

■ Introduzione di uno specifi co 
articolo sulla violenza di genere che 
prevede:
- diritto di astensione dal lavoro, 
per un periodo massimo di tre mesi 
retribuiti nell’arco di un triennio, in 
caso di inserimento della lavoratrice in 
un percorso di protezione
- fruizione del congedo su base oraria 
o giornaliera
- diritto all’eventuale trasformazione 
del rapporto di lavoro in part-time, con 
pari diritto di riconversione, a richiesta, 
nel tempo pieno

Conto collettivo 
di solidarietà

■ Introduzione dell’istituto a partire 
dal 01.07.2017, secondo la seguente 
disciplina:
- adesione volontaria ed individuale 
da parte dei dipendenti che intendono 
sostenere colleghi in diffi coltà
- alimentazione del conto attraverso:
a)  riposi compensativi non utilizzati, da 
un minimo di 2 ore ad un massimo di 3 
giornate lavorative
b)  giornate di ferie non utilizzate, 

secondo quanto previsto e nel limite di 
una giornata
c) ore derivanti da riposi compensativi 
non utilizzati derivanti dalle ex festività 
religiose, fi no ad un massimo di 6 ore
- fruizione riservata a lavoratori 
che versino in particolari diffi coltà 
documentate (fi gli minori e familiari 
affetti da grave patologie, etc.), che 
abbiano esaurito ferie e permessi 
disponibili

Diritto all’anticipazione del TFR
■ Estensione delle casistiche che 
danno diritto all’anticipazione del Tfr, 
oltre quelle previste dalla legge, alle 
seguenti condizioni:
a) in caso di fruizione di congedi 
parentali non coperti o parzialmente 
coperti dalla retribuzione
b) per riscatto del titolo di studio e/o 
di periodi lavorativi pregressi ai fi ni 
previdenziali
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Un rinnovo contrattuale, indipendente-
mente dai contenuti, costituisce 
comunque un’occasione di impegno e 

verifi ca per le strutture territoriali ed i delegati, 
chiamati a diffonderlo tra le lavoratrici ed i 
lavoratori, illustrandone i contenuti, spiegandone 
le novità. 
Questa premessa vale sicuramente per l’ipotesi 
di rinnovo del Ccnl del Gruppo 
Anas per il periodo 2016-2018, 
fi rmata lo scorso 19 dicembre. 
Nel successivo mese di gennaio è 
partita la campagna di assemblee 
su tutto il territorio nazionale per 
sottoporre l’ipotesi di accordo 
all’approvazione dei lavoratori. 
Questa campagna ha dato ai 
lavoratori presenti nelle diverse 
sedi territoriali, la possibilità 
di ricevere un’illustrazione 
esauriente sulle principali novità 
di questo rinnovo e di trovare le 
risposte alle numerose domande in un periodo 
di grandi cambiamenti. Una partecipazione 
numerosa e l’altissima percentuale di lavoratori 
che hanno espresso parere favorevole sono la 
dimostrazione del successo dell’iniziativa. 
Analizzando più nel dettaglio alcune degli aspetti 
che rivestono maggior rilievo per i territori si 
evidenziano in particolar modo alcune novità. 
Innanzitutto la possibilità di contrattazione a 
livello locale su materie come l’attivazione di 

assunzioni di tipo stagionale, l’articolazione 
dell’orario di lavoro e, per quanto riguarda le 
procedure di negoziazione e composizione 
delle controversie, l’introduzione a livello di 
unità produttiva della possibilità di attivare la 
procedura da parte delle Rsa delle Organizzazioni 
Sindacali di categoria che non rappresentino il 
50%+1 degli iscritti se la controversia riguarda 

ipotesi di violazione di norme di 
legge e contrattuali. 
Convince anche la nuova 
disciplina dei permessi sindacali 
che, oltre a rivedere il numero 
delle aspettative, introduce la 
possibilità di cumulo dei giorni 
di permesso sindacale non fruiti 
da alcuni componenti delle Rsa, 
a favore di quei delegati che sono 
più attivi.
Inoltre la previsione di un maggior 
coordinamento in materia di 
rischi interferenziali attraverso la 

collaborazione tra gli Rls aziendali e quelli delle 
imprese appaltatrici. Si tratta di un incredibile 
passo in avanti in materia di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro che permette altresì anche 
di vigilare più facilmente sull’eventualità che 
i signifi cativi ribassi applicati dalle imprese 
appaltatrici per aggiudicarsi le gare si rifl ettano 
in un taglio dei costi per la sicurezza. Sempre in 
materia di sicurezza sono state previste, per gli 
Rls, 10 ore di formazione aggiuntive rispetto a 

Con ilCcnl passi in avanti 
nei territori

Gianfranco Conti - Segretario Generale Filt Cgil Toscana e Luca Hotellier - Responsabile Anas Filt Cgil Toscana

Molto positiva Molto positiva 
la previsione di la previsione di 

un maggior coordinamento un maggior coordinamento 
in materia di rischi in materia di rischi 

interferenziali attraverso interferenziali attraverso 
la collaborazione tra gli Rls la collaborazione tra gli Rls 

aziendali e quelli aziendali e quelli 
delle imprese appaltatricidelle imprese appaltatrici

Il punto di vista della Filt Cgil Toscana

                   CCNL gruppo ANAS

Una partecipazione numerosa alle assemblee e l’altissima percentuale 
di lavoratori che hanno espresso parere favorevole sono la dimostrazione 

del successo della campagna sull’ipotesi di accordo
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quelle obbligatorie per legge.  Invece in materia di 
welfare si sottolinea la rivoluzionaria previsione 
per i lavoratori del gruppo Anas dell’iscrizione 
contrattuale (quindi di tutti i dipendenti) al 
Fondo Pensione negoziale con contribuzione a 
carico della sola azienda, nella misura dello 0,5% 
degli elementi utili all’accantonamento del Tfr 
che coincide nel caso del livello di riferimento a 
circa 180 euro annuali. Resta inteso che questo 
contributo dello 0,5% a carico dell’azienda va a 
sommarsi a quello già riconosciuto dell’1% per 
tutti quei lavoratori già iscritti alla previdenza 
complementare.
Altra novità sempre in materia di previdenza 
complementare è la possibilità di trasferire fi no 
ad un massimo di 9 mila euro di Tfr rimasto in 
azienda al Fondo Pensione. 
Visto la percentuale di iscrizione dei lavoratori 
che si attesta intorno al 30% degli aventi 
diritto, con situazioni molto eterogenee tra 

diversi territori 
chiaramente dovute 
a differenti livelli di 
informazione sulla 
materia. Il Fondo 
Pensione Eurofer 
a questo proposito 
ha concordato di 
collaborare ad una 

campagna d’informazione e formazione su tutto 
il territorio nazionale sia per i rappresentanti 
aziendali che per i delegati sindacali. 
Tra le materie oggetto di rinvio su cui si è 
concentrata una particolare attenzione da parte 
dei lavoratori dei vari territori c’è sicuramente 
quella riguardante l’avvio del fondo di sostegno 
per i lavoratori impegnati a vario titolo 
nell’esercizio. Un istituto fortemente voluto 
dalla Filt Cgil che è attualmente in attesa di un 
chiarimento giuridico da parte dell’azienda. 
Questo fondo prevede, fi no ai casi di colpa grave, 
la copertura degli oneri derivanti responsabilità 
civile e penali per danni a terzi che i lavoratori si 
vedono addebitare in giudizio per l’espletamento 
delle loro funzioni. 
È prevista inoltre alla copertura delle spese legali 
da attivare attraverso la stipula di un’apposita 
polizza assicurativa. Queste coperture sono già 
previste nei contratti di lavoro di altre realtà nel 
mondo dei trasporti. ❏

Le misure sul Le misure sul 
Welfare riportano Welfare riportano 
l’attenzione sul tema l’attenzione sul tema 
della previdenza della previdenza 
di secondo livellodi secondo livello

Il nuovo modello organizzativo

A seguito dell’analisi organizzativa svolta, sono state individuate 
8 aree geografi che territoriali omogeneamente distribuite
(in termini di risorse, km. gestiti), in ciascuna delle quali è 
istituito un Coordinamento Territoriale.
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Il rinnovo arriva dopo una lunga 
fase di svuotamento e depoten-
ziamento del settore con riduzioni 

insopportabili di risorse all’Anas che 
in Sicilia ne hanno debilitato la pro-
pria operatività con il deterioramento 
delle stesse infrastrutture viarie con 
i suoi 4 mila Km di rete di cui 3.600 
stradale e 400 autostradale. In alcuni 
casi gli stessi scandali, come quelli che 
ci sono stati in Sicilia con frane, crolli 
dei viadotti (Scornavacche, Imera) che 
sono il frutto delle speculazioni e delle 
malversazioni, si aggiungono ai man-
cati investimenti nelle gestioni e nelle 
manutenzioni ed hanno portato a de-
cine di chiusure defi nitive di strade e 
collegamenti primari. Questo ha avuto 
ripercussioni signifi cative sui lavora-
tori, sempre più costretti a carichi di 
lavoro onerosi, stressanti, meno sicuri 
con minori diritti e riduzione del sa-
lario. L’avvio della nuova governance 
con un processo di riorganizzazione 

interna e la creazione di macro-aree 
con competenza su più regioni, ad ec-
cezione di Calabria, Sicilia e Sardegna 
che per la loro estensione rimangono 
in ambito esclusivamente regionale, è 
un punto importante anche se occorre 
sviluppare le peculiarità territoriali 
della Sicilia che, per 
dimensioni ed esten-
sione della rete viaria, 
lo richiede. Questa 
nuova organizzazione 
per ora ha comportato 
solo la ridistribuzione 
degli incarichi dirigen-
ziali che, come assicu-
rato dai vertici azien-
dali, non dovrebbe avere ripercussioni 
sull’attività lavorativa dei dipendenti. 
Anche se non state ancora defi nite le 
nuove procedure organizzative, qual-
che perplessità però sorge soprattutto 
nella organizzazione del ‘settore am-
ministrativo e nuove opere’ dove si 

Fra degrado, riorganizzazione 
e nuovi accorpamenti 

Franco Spanò - Segretario Generale Filt Cgil Sicilia e Riccardo Cicero - Responsabile Anas Filt Cgil Sicilia

prevede un’unica struttura dirigenziale 
nella sede principale della macro-area 
con probabile accentramento delle 
competenze. E’ necessario, come 
avvenuto fi no ad ora, quindi che l’ac-
centramento del potere decisionale 
garantisca il mantenimento degli uf-

fi ci territoriali locali 
per un diretto servizio 
offerto al cittadino del-
le sedi periferiche. Un 
problema da superare è 
quello del blocco delle 
assunzioni e del taglio 
alle spese ordinarie 
che compromettono 
fortemente l’attività 

istituzionale della Società ed espon-
gono a gravose responsabilità, anche 
penali, i lavoratori. 
In Sicilia è in corso anche l’ipotesi del-
la creazione di una Società Mista tra 
Anas e Regione Siciliana per la gestio-
ne unica delle autostrade. Il progetto 

La situazione Anas in Sicilia

Nel processo 
di accorpamento dovrà 
essere defi nito priorita-
riamente quale contratto 
verrà applicato con conse-

guente garanzia 
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prevede la liquidazione dell’attua-
le Consorzio Autostrade Siciliane 
(CAS) e la creazione di una new-e-
conomy Concessioni 
Autostradali Siciliane 
(nuovo CAS) che non 
dovrebbe rilevare 
i vecchi debiti del 
Consorzio. Le azioni 
della nuova società 
saranno distribuite al 
51% all’Anas e al 49% 
alla Regione, dove 
saranno accorpate tutte le azioni dei 
Comuni e delle Camere di Commercio 
che detengono piccole partecipazioni. 
Anche in questo caso un processo di 
accorpamento potrebbe comportare 
ripercussioni sull’attività dei lavoratori 
e sul servizio offerto all’utenza. Dovrà 
essere pertanto defi nito prioritaria-
mente e per la fase di transizione quale 
contratto verrà applicato ai lavoratori 
della nuova Società con conseguente 
garanzia e clausole sociali, così come 
è stato fatto in analogia ad altre società 
di Anas, dove in alcuni casi è stato ap-
plicato il contratto autostradale nel ca-
so di CAV - Concessioni Autostradali 
Venete e il contratto dell’Anas nel caso 
del Quadrilatero Umbria-Marche. 
Si dovranno chiarire anche le proce-
dure di salvaguardia nel passaggio di 
parte dei lavoratori alla nuova società 
mista, nonché la defi nizione della sede 
centrale e di quelle periferiche della 
stessa. Così come dovranno garantir-
si le procedure per garantire l’ipotesi 
anche di una futura eventuale pos-
sibile vendita di quote azionarie sul 
mercato. Dubbi sorgono in merito alla 
previsione dell’introduzione del pe-
daggio sulle autostrade siciliane, oggi 
gratuite, attualmente in gestione Anas. 
Temiamo che collegando territori de-
gradati questa scelta possa determi-
nare la resistenza dei cittadini e delle 
istituzioni che li rappresentano con il 
rischio di rimandare la realizzazione 
a dopo le elezioni. Anche se dopo il 

crollo del viadotto Imera e le relative 
proteste Anas ha programmato ingenti 
investimenti per l’ammodernamento 

della rete autostradale 
con una stima di circa 
800 milioni di euro per 
la sola A/19 Palermo 
Catania una sua even-
tuale messa a pedaggio 
non potrà che avere la 
prospettiva del com-
pletamento di detti 
investimenti. Infi ne, 

destinati all’Anas per la Sicilia, sono 
in corso di fi nanziamento ulteriori in-
vestimenti contenuti nel “Patto per la 
Sicilia” e nel ‘Masterplan per il Sud’ 
per la manutenzione straordinaria del-
la attuale rete stradale statale che po-
trebbero garantire una notevole riqua-
lifi cazione dell’assetto infrastrutturale 
dell’isola. Vanno monitorati al fi ne di 
renderli cantierabili in tempi brevi. ❏

CCNL gruppo ANAS

Sorgono dubbi 
sulla previsione della

introduzione del pedaggio 
sulle autostrade siciliane, 

oggi gratuite, 
in gestione Anas

il lavoro nei trasporti 
periodico di informazione 
e approfondimento della Filt Cgil
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Accadde nel… nel 1928
Tra la prima e la seconda guerra mondiale nasce l’A.A.S.S. - Azienda Autonoma Statale della Strada. 
Nel 1946 viene soppressa l’A.A.S.S. e istituita l’A.N.A.S - Azienda Nazionale Autonoma per le Strade Statali. 
Dal 2003 l’Anas diventa operativa come Spa a seguito di un processo di trasformazione avviato l’anno prima

    

L’A.A.S.S. - Azienda Autonoma Statale della Strada 
nasce nel 1928, dopo una gestazione di alcuni anni, 
con la legge n. 1094 del 17 maggio 1928. All’azienda 
viene affi dato da subito il compito di gestire strade 
per complessivi 20.622 km. Dopo la seconda guerra 
mondiale, all’indomani del referendum che avrebbe 
visto l’Italia diventare una Repubblica, parte la 
vera e propria avventura dell’azienda nazionale più 
importante del settore infrastrutturale. Con il Decreto 
Legislativo del Presidente della Repubblica n. 38 del 
27 giugno 1946 viene soppressa l’A.A.S.S. e viene 
istituita l’Azienda Nazionale Autonoma per le Strade 
Statali con l’acronimo A.N.A.S. Durante gli anni della 
ricostruzione del paese l’Anas opera su ben 21.146 km 
di arterie per ricostruire strade e ponti. Meno di dieci 
anni dopo, a partire dal 1955, con l’avvio del fenomeno 
della motorizzazione di massa in corrispondenza del 
‘miracolo economico’, comincia il grande incremento 
della rete autostradale. In venti anni si passa da 500 km 
di autostrade a 5500 nel 1975. Nel 1961, un’apposita 
legge n. 59 del 7 febbraio 1961 opera un riordino 
strutturale dell’Anas e ne modifi ca parzialmente la 
denominazione in Azienda nazionale autonoma delle 
strade. Anche la rete di competenza subisce un notevole 
incremento, passando a 35.169 km nel 1963 e a 42.800 
nel 1970. Gli anni 80 si caratterizzano per il Piano 
Decennale per la Viabilità di Grande Comunicazione, 

ai sensi della legge n.531 del 1982, e per l’aumento del 
chilometraggio della rete affi data all’Anas a seguito 
dei riclassamenti chiesti dalle Province. Sempre negli 
anni Ottanta l’Anas rivoluziona l’organizzazione di 
presidio delle strade statali, basata precedentemente 
sui cantoni, passando alla rete dei centri e nuclei di 
manutenzione. L’Anas con Decreto Legislativo n. 
143 del 26 febbraio 1994 e Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995 si trasforma 
in Ente nazionale per le strade, e viene riconosciuta 
come Ente Pubblico Economico, pur mantenendo la 
stessa denominazione. Nei primi anni del 2000 prende 
avvio il processo di regionalizzazione di una parte 
della rete stradale, con conseguente passaggio delle 
funzioni delegate all’Anas ad altri Enti territoriali. 
Nel 2002, a seguito della Legge  dell’8 agosto 2002, si 
avvia il processo di trasformazione di Anas in Società 
per Azioni. L’Assemblea degli Azionisti approva 
il nuovo Statuto Sociale e nomina il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale. A partire dal 
1° gennaio 2003 l’Anas diventa operativa come Spa. Nel 
2012, in attuazione dell’art. 36 del Decreto Legge n. 98 
del 2011 e dell’art. 11 del Decreto Legge n. 216 del 2011 
avviene il subentro del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ad Anas S.p.A. nelle funzioni di 
concedente della rete autostradale a pedaggio affi data 
in concessione.                                                                         (G.B.)
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