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        R O M A 
 

OGGETTO: Convenzione Ministero dell’Interno e Anas/Autostrade s.p.a. 

       Indennità autostradale – RITARDI – RICHIESTA DI INTERVENTO 

 

Ancora una volta questa O.S. rileva il clamoroso ritardo con cui vengono corrisposti gli 

emolumenti previsti dall’Accordo sottoscritto da Anas/Autostrade s.p.a. e codesto Ministero per il 

personale in servizio presso la Polizia Stradale. 

Nello specifico, è di qualche giorno fa la notizia, diramata da codesto Ufficio con nota ufficiale 

(prot. 557/RS/01/20/13/1951) del pagamento dell’indennità autostradale relativa al IV trimestre 

2007 e I trimestre 2008, mentre ancora nulla è dato conoscere circa i tempi di corresponsione dei 

compensi relativi ai restanti trimestri del 2008 ed ai primi due del 2009. 

Certamente, se si continua di questo passo, il risultato sarà un ritardo di circa un anno e mezzo 

tra l’effettuazione della prestazione e la remunerazione della stessa! 

Tali ritardi sono inaccettabili, soprattutto se si considera che l’Ente erogatore (Anas/Autostrade 

spa) puntualmente stanzia le somme previste in Convenzione al Ministero dell’Economia, il quale 

trattiene ingiustificatamente le stesse per mesi e mesi prima di farle confluire nelle casse del 

Ministero dell’Interno, il quale a sua volta provvede ai pagamenti dovuti. 

Si tratta di una situazione che estenua il personale, penalizzandolo fortemente sotto il profilo 

economico/personale, oltre che violare il diritto alla giusta retribuzione, precetto di rango 

costituzionale. 

Pertanto, questa O.S. chiede formalmente a codesto Ufficio di stigmatizzare tali allarmanti 

ritardi sollecitando con ogni mezzo il Ministero dell’Economia affinché provveda con tempestività al 

versamento dei fondi loro trasferiti dall’Anas/Autostrade la cui titolarità spetta esclusivamente agli 

operatori aventi diritto, a cui devono essere corrisposti tali compensi in tempi ristretti e 

ragionevoli. 

In mancanza, posta la natura di credito liquido ed esigibile, al personale interessato 

dovranno essere versati gli interessi legali, moratori e corrispettivi sulle somme dovute, ai 

sensi di legge. 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

          Il Segretario Generale 

                            - Nicola Tanzi – 


