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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
OGGETTO: Convenzione Dipartimento P.S. Società Autostrada del Brennero 
S.p.A. – Problematiche. Richiesta intervento. 

 
 

 Si trasmette copia della lettera indirizzata alla Società Autostradale del Brennero, 
in cui si chiedono spiegazioni in merito alla richiesta di rimborso a carico di Operatori 
della Polizia Stradale, destinatari di tessere di servizio in base alla convenzione stipulata 
dal Dipartimento della P.S. ed i vari concessionari autostradali. 
 
 Si chiede un immediato intervento di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali 
affinché la Direzione centrale competente si attivi per chiarire in favore dei colleghi            
i termini stipulati e non si facciano ricadere ulteriori indebiti oneri economici sui colleghi 
il cui lavoro va, anche, a beneficio dei bilanci e dei risultati operativi delle             
Società Concessionarie. 
 
 In attesa di un cortese urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
 

      La Segreteria Nazionale del COISP 
 



Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
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Al Dr. Paolo Toniolli 
Direttore Commerciale 
Società Autostrada del Brennero Spa 
Via Berlino, 10 - 38121 Trento - 
a22@autobrennero.it 
 
E, p.c. 
 
All’Amministratore Delegato 
Società Autostrada del Brennero Spa 
Dr.Walter Pardatscher 
 
 

 Egregio Dr. Toniolli,  
 
 Le scriviamo in relazione alle richieste giunte nei giorni scorsi ad Appartenenti alla Polizia 
Stradale in servizio presso Reparti in cui ricade la competenza dell’Autostrada del Brennero e perciò 
destinatari di tessere magnetiche, come da convenzione stipulata con il Dipartimento della P.S.. 

Le lettere contengono una richiesta di versamento di cifre relative a pedaggi dell’anno 2013           
in quanto i destinatari avrebbero “effettuato percorsi non autorizzati nel tragitto casa lavoro”.              
Orbene se le richieste di versamento pedaggi fossero inerenti a tratte non ricadenti nell’itinerario 
stabilito, potremmo anche, seppur amaramente, comprendere la richiesta da Lei firmata,              
ma quanto richiesto è relativo al tragitto casa -avoro, solamente con uscita di casello anticipata! 

La logica contabile, oltre al buon senso, esulterebbe dinanzi ad una spesa inferiore rispetto              
a quanto potenzialmente riscuotibile, invece pare che la Società Autostrade del Brennero non consideri 
che l’uscita anticipata dall’A22 possa essere stata dovuta a situazioni contingenti di traffico, incidenti   
od altro che consigliavano l’uscita al casello precedente rispetto a quello indicato ai fruitori              
della convenzione. 

Sfugge peraltro anche la logica dell’accanimento ragionieristico che traspare dinanzi al recupero 
di poche decine di euro a carico di chi rende, con il proprio lavoro, l’A22 un luogo più sicuro ed opera 
in condizioni ambientali, contingenti e lavorative a dir poco difficilissime. 

A tal proposito suonano quasi come una beffa le parole usate dall’Amministratore delegato              
di Autobrennero, Walter Pardatscher, pochi giorni orsono, al momento del taglio del nastro della nuova 
sede del COA, della Sottosezione Polizia Stradale e CAU a Trento in cui si ricordava a tutti che              
“la Polizia Stradale - che attivamente partecipa alle attività di controllo e di gestione degli eventi              
in autostrada - è come fosse parte della ‘famiglia A22’, anche se Corpo dello Stato. 

Concorderà con l’amarezza e la delusione di chi si trova a doversi giustificare,              
senza alcuna possibilità di confronto, e pagare alla propria “famiglia” soldi per averne contribuito              
al successo economico e di immagine. 

La preghiamo quindi di voler intervenire sulla vicenda e riconsiderare quanto richiesto. 
In attesa di un cortese riscontro, Le porgiamo i più cordiali saluti 
 

La Segreteria Nazionale del Coisp  


