SEGRETERIE NAZIONALI

Roma, 14 ottobre 2020

Spett. le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali
Alla c.a. del Direttore Generale
Dott. Felice Morisco
E, p.c.
Al Responsabile dell’ Osservatorio sui conflitti sindacali
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dott. Francesco Guarente
Prot. n. 394/2020/SU/AUTDE/df
Oggetto: garanzia del presidio fisico h 24 nei caselli autostradali – Richiesta di incontro urgente
Le scriventi Segreterie Nazionali, facendo seguito e riferimento alla loro precedente nota del 12
febbraio 2020, pari oggetto, che si richiama integralmente, con la presente sono a riconfermare l’urgenza di
effettuare l’incontro ivi richiesto.
Infatti, lo scorso 12 ottobre 2020 il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito al ricorso effettuato
sia da codesta spettabile Direzione, sia dalla Società Concessionaria Strada dei Parchi, rispetto al
pronunciamento del TAR del Lazio (Sezione Terza) n. 04786/2016, avverso al provvedimento prot.
M_INF_SVCA n. 5698 del 2 luglio 2014, inerente all’obbligo in capo a tutte le Società Concessionarie di
Autostrade e Trafori di garantire nelle 24 ore, in tutti i caselli autostradali, la presenza fisica di personale
esattoriale.
Tale pronunciamento ha visto riconfermare le Ragioni espresse dal TAR del Lazio, rigettando entrambi
i già citati ricorsi.
Inoltre, preme ricordare che la Società Strada dei Parchi ha impugnato presso il TAR del Lazio anche
il secondo provvedimento emesso in materia da codesto spettabile Direzione (M_INF_SVCA n. 2150 del 7
febbraio 2017).
Per quanto sopra, al fine di valutare eventuali azioni che le Scriventi, a sostegno dei livelli di servizio
offerti agli utenti nonché dei livelli occupazionali del settore, potrebbero intraprendere nell’ambito del
contenzioso in atto, nonché di avere contezza dell’orientamento che codesta spettabile Direzione intende
adottare, con la presente si reitera la richiesta di un incontro urgente.
In attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro, porgono cordiali saluti!

