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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

 

Prot. 636/14 S.N.                          Roma, 6 luglio 2014 
 
 
                     

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,  
 
 
 nel ringraziarLa per la cortese risposta che ci ha fatto giungere, riteniamo anche necessario 
suggerire, con l’unico scopo di migliorare il reciproco interesse per un ambiente di lavoro che richiede  
il massimo impegno, ben oltre il protocollo formale di una convenzione, di evitare che, per il futuro,  
vengano rinnovate richieste di versamento di pedaggi di tratti autostradali compresi nel tragitto casa 
lavoro. 
 

Appare corretto, sia sotto il profilo amministrativo che quello sostanziale, che i poliziotti 
destinatari della tessera magnetica di servizio siano esentati dal pedaggio per tutto il tratto autostradale 
del tragitto “casa – lavoro”, caselli intermedi inclusi, evitando così che la zelante ottica contabile,              
che non può ovviamente valutare le situazioni contingenti, si imponga sulla logica. Così facendo              
si risparmierebbero oneri contabili alla Società A22 ed al contempo si restituirebbe agli Operatori             
di Polizia la piena fiducia nei lusinghieri termini di apprezzamento sempre espressi dai massimi vertici 
dell’Autobrennero. 

 
Nel ringraziarLa per l’attenzione che vorrà riservare alla materia sottopostale, Le porgiamo              

i più cordiali saluti 
 
 
 
 

La Segreteria Nazionale del Coisp  



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. 
38121 Tremo -Via Berlino, la -Te!. +390461212611- Fax +390461234976 

~-------~---

Spett.le 
SINDACATO DI POLIZIA 
Segreteria Nazionale 

data 	 Via Farini n. 622 3 G I U2014 
prot. n. \ 4S, 3> 

00186 ROMA 
rii. nota 

Si corrisponde la pregiata Vostra del 23 maggio u.s. per precisare quanto segue: 

• 	 la richiesta inviata trova fondamento nel rispetto della vigente Convenzione tra 
il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Autostrada 
del Brennero SpA, e in particolare nell'art. 11; 

• 	 come noto, tale articolo disciplina le modalità di comunicazione degli aventi 
diritto alla convenzione ed i tratti assegnati - con specificazione delle stazioni in 
entrata e di uscita -per il raggiungimento del posto di lavoro; 

• 	 già in passato la nostra Società ha inviato analoghe richieste al fine di 
perfezionare il rapporto amministrativo derivante dagli obblighi della 
Convenzione, recependo, per comprovati casi, le variazioni segnalate sui 
percorsi effettivamente ammessi al raggiungimento posto di lavoro. A tale 
riguardo. preme comunicare che analogo trattamento verrà applicato ai casi 
che ci saranno sottoposti. 

Lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato i rapporti con la Polizia Stradale è un 
elemento che ~garantisce pieno successo alle attività' di controllo e di sicurezza della 
rete e alla quale ho sempre ~ prestato la massima attenziòne, consapevole di aver 
richi~sto quanto necessario per il puntuale adempimento amministrativo atteso dagli 
obblighi della Convenzione vigente. 

Cordiali saluti. 

Ird 

, 
DIREZIONE COMMERCIALE 

IL DlflGE 
(dott. Polo ni li 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

 

Prot. 492/14 S.N.                   Roma, 23 maggio 2014 
 
                     

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  


