
La Camera, 

Premesso che: 

 

il disegno di legge all'esame dell'Aula reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte 

riparatorie; 

la rete autostradale italiana è costituita in gran parte dalle arterie realizzate tra gli anni 

Sessanta e Settanta. Grazie allo strumento della concessione, il nostro Paese poteva vantare 

un tessuto di collegamenti all’avanguardia rispetto a quasi tutti i Paesi europei; 

ad affidare in concessione le arterie del collegamento autostradale nel nostro Paese sono una 

serie di istituzioni. La prima è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, cui fa capo la 

maggior parte della rete con 5.821,5 chilometri di strade gestite a pedaggio da 24 gruppi 

privati. La seconda è ANAS, società pubblica sottoposta alla vigilanza del Dicastero di Porta 

Pia, che gestisce in tutto 953,8 km,  direttamente o in compartecipazione con aziende 

regionali. La terza è il complesso di società regionali per le infrastrutture esclusivamente 

territoriali; 

Autostrade per l’Italia vanta una concessione fino al 2038. Alcune addirittura fino al 2050 

(Sitaf S.p.A., Società Italiana Traforo Monte Bianco) o fino al 2046 (Sat S.p.A.). Altre hanno 

una scadenza ormai prossima; 

Autostrade per l'Italia ha attualmente in scadenza al 31 dicembre 2017 un contratto 

pluriennale per la manutenzione, finora affidata per il 40 per cento dei lavori alle proprie 

società in house e per il 60 per cento con gara; 

con la chiusura dell’iter legislativo relativo al nuovo codice degli appalti in tema di 

affidamenti ai concessionari è stata modificata (si veda quanto disposto dall'articolo 177 del 

codice) la soglia di lavori, servizi e forniture da mettere a gara, passando, dal precedente 60 

per cento, all'80 per cento; 

ciò avverrà dal 18 aprile 2018, al termine della prevista fase transitoria biennale di 

adeguamento; 

 

le società in house delle concessionarie autostradali potranno di conseguenza eseguire 

direttamente il 20 per cento di lavori, servizi e forniture, e non più il 40 per cento come 

previsto dalla normativa previgente, in ragione del fatto che tali concessioni non sono state 

affidate a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica o con finanza di progetto; 

la riduzione del personale impiegato nell'attività di manutenzione provocherà forti 

ripercussioni sul piano occupazionale, che non potranno essere evitate nonostante la 

clausola sociale prevista nei bandi gara; 



di fatto, nel corso dei prossimi mesi sono a rischio circa 3.000 posti di lavoro nel settore; si 

tratta di lavoratori strutturati ad alta qualificazione e specializzazione, che operano da anni 

nel comparto della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei servizi di progettazione e 

ingegneria e nel campo della realizzazione di lavori infrastrutturali; 

la clausola sociale come prevista, nell'articolo 177 del codice degli appalti, rischierebbe, 

infatti, di portare comunque alla destrutturazione di un comparto industriale ad elevata 

qualificazione di manodopera e avrebbe come ricaduta sui lavoratori la perdita di salario e la 

precarizzazione dei rapporti di lavoro, data la scadenza semestrale delle gare; 

accanto alle gravi ripercussioni occupazionali, la procedura di mobilità rischia di portare una 

contrazione della flessibilità organizzativa e alla destrutturazione di un settore ad elevata 

specializzazione e qualificazione, elementi che garantiscono alti standard di sicurezza su 

tutta la rete autostradale, con evidenti ripercussioni sulle modalità esecutive, nonché sulla 

qualità e sulla tempestività degli interventi manutentivi, e con un evidente impatto negativo 

sul servizio all'utenza –: 

 

 

 Impegna il Governo 

 

a prorogare ai soggetti titolari delle concessioni autostradali una quota pari al sessanta per 

cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150,000 euro e 

relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la 

restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o 

collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, 

anche di tipo semplificato, per salvaguardare i livelli occupazionali delle società in house 

delle aziende titolari di concessioni autostradali. 

 

 

On. Fabio Lavagno  

On. Nazzareno Pilozzi 

 

 


