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A.N.C.S.A.: PREMESSA – FATTORE PROGETTUALE 

Al fine di una proficua collaborazione, tesa all’istaurazione di un percorso di tipo progettuale, le 

aziende che collaborano con i gestori delle linee viarie, con la Pubblica Amministrazione, con le Forze 

dell’Ordine ed operano nel settore del soccorso stradale, devono dimostrare le loro capacità tecniche 

aziendali. E’ palese in un settore così inflazionato che vi sia la presenza di molti operatori non 

qualificati, soggetti i quali non dispongono delle minime capacità tecniche operative, che mettono a 

rischio tutta la categoria, provocando spesso danni ai veicoli da soccorrere e gravi ripercussioni al 

traffico. Negli anni e a tutt’oggi, A.N.C.S.A. ha l’obbiettivo primario di qualificare la professione del 

Soccorritore Stradale Professionale e di allontanare dal mercato le aziende che operano in regime 

concorrenziale sleale. 

UNIFICAZIONE CONTRATTUALE – CCNL SOCCORSO STRADALE 

È proprio per combattere l’improvvisazione che l’A.N.C.S.A. a tutt’oggi si batte per qualificare la 

professione del soccorritore stradale, a tal proposito è emersa la necessità che per prestare la propria 

attività in determinati ambiti come appunto quello delle autostrade e delle tangenziali, sia 

indispensabile per le aziende che effettuano soccorso stradale, l’iscrizione ad una associazione di 

categoria, che ne tuteli il profilo e che ne fornisca le giuste direttive, su normative, aspetti tecnici, 

formazione ecc., è importante pertanto che le aziende si uniformino a canoni ben stabiliti, partendo 

innanzitutto dall’inquadramento professionale dei propri dipendenti e per questo è giunta una vera e 

propria rivoluzione nel settore, ovvero, l’applicazione del nuovo CCNL del soccorso stradale, che ha 

portato grandi cambiamenti nel settore, inquadrando i dipendenti per capacità professionali, settore di 

appartenenza e specifica formazione, abbandonando così le forzature di inquadramento derivanti dalle 

precedenti contrattazioni. 
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LA FORMAZIONE 

L’aspetto innovativo e fondamentale è appunto quello di formare i propri dipendenti tramite enti 

accreditati alla formazione, partendo dal presupposto che un dipendente formato diviene un sostanziale 

arricchimento per l’azienda, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; sarà compito delle aziende 

su input di A.N.C.S.A, farsi carico della formazione dei dipendenti orientandoli in enti certificati 

comuni, solo a quel punto gli stessi potranno avere le relative competenze per intervenire in scenari 

complessi come quello degli incidenti che avvengono su autostrade e tangenziali. Per ciò che riguarda i 

relativi percorsi di formazione, saranno divisi in base alla tipologia di professionalità da acquisire e 

verranno strutturati in differenti ore di formazione teoriche e pratiche  

CONTROLLO QUALITATIVO 

Innalzando il livello di specializzazione, sarà facilitata la scelta da parte dell’ente gestore 

nell’affidamento dei servizi, la stessa ricadrà certamente sulle aziende più meritevoli, ovvero su quelle 

che avranno nel tempo acquisito la così detta Maturità Aziendale, ossia un’ omogenea fusione tra 

esperienza maturata negli anni, consistenza di mezzi, qualificazione e quantificazione del personale, 

tipologia di attrezzature utilizzate, capacità di innovare e organizzare le risorse a propria disposizione 

coordinando le stesse al fine di fornire un servizio più efficiente. Verrà elaborata una classificazione del 

aziende operatrici in base alle capacità tecnico-operative-strumentali che permetterà di individuare la 

classe di appartenenza, attraverso il DUSS (documento unico del soccorso stradale) elaborato da 

A.N.C.S.A. . La formazione unita all’impegno delle più moderne tecnologie di settore e il rispetto delle 

norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, determineranno il salto qualitativo per le aziende che 

operano da anni nel settore e che hanno già investito nella crescita e nella modernizzazione, mentre per 

quelle che si apprestano ad affacciarsi in questo scenario, saranno delle valide linee guida per una 

futura crescita. 
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LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEL SOCCORSO STRADALE 

Ci preme portare alla vostra attenzione la necessità di introdurre nel codice della strada una 

regolamentazione del servizio di soccorso stradale meccanico.  

Gli artt. 175 comma 12 e 176 comma 12 del Codice della strada, in ragione delle finalità pubbliche 

sottese allo svolgimento del servizio di soccorso meccanico in autostrada,  prevedono espressamente 

che lo svolgimento di tale servizio   sia  subordinato ad “autorizzazione”, e non a concessione da parte 

di enti proprietari o concessionari. 

Il soccorso stradale meccanico è oggi regolamentato dalla direttiva 24 maggio 1999  che impone lo  

svolgimento di  un  adeguato e tempestivo servizio di soccorso, attraverso la presenza di strutture e 

mezzi permanentemente ed esclusivamente dedicati che di soggetti particolarmente qualificati , con 

idonea organizzazione di uomini professionalmente preparati e mezzi conformi alla normativa vigente, i 

quali effettuino l’intervento in condizioni di sicurezza. 

Si ritiene indispensabile che il codice della strada preveda una adeguata modalità di verifica e controllo 

sulla idoneità professionale e dei mezzi per gli operatori che intendono svolgere tale attività assicurando 

in tal modo il rispetto dei requisiti indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti della strada 

durante l’attività di soccorso stradale meccanico e di rimozione dei veicoli. 

Ciò a parere dell’Associazione, può avvenire attraverso la previsione di un Albo o elenco di soggetti 

autorizzati allo svolgimento del servizio di soccorso stradale meccanico detenuto presso il Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti, al quale possano esser iscritti soltanto coloro i quali sono in possesso dei 

requisiti prescritti con successivo decreto ministeriale. 

In tal modo si evita il proliferare di soggetti privi di professionalità e requisiti evitando che tale 

approssimazione professionale si traduca in rischi gravi per la circolazione stradale. 

 Non solo ma in tal modo si semplificano anche le procedure di gara indette dalla pubbliche 

amministrazioni per l’affidamento del servizio di rimozione o di autorizzazione allo svolgimento del 

servizio di soccorso stradale. 
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ANALISI DELLA NORMATIVA SUI SEQUESTRI 

L’ANCSA costituisce anche il massimo organo di rappresentanza della categoria dei depositi giudiziari. 

Categoria che svolge attività di ausilio delle forze dell’ordine nelle procedure di recupero dei veicoli e 

affidamento degli stessi in forza di un provvedimento di sequestro penale o amministrativo. 

L’esame degli articoli 213 e 214bis del Cds e le successive modifiche introdotte con la legge di 

conversione del decreto di sicurezza in materia di affidamento dei veicoli fermati e sequestrati, ha posto 

l’attenzione sul risparmio fiscale, evitando la notifica al proprietario e ponendo la soluzione 

nell’applicazione dell’affissione sul sito delle Prefetture eliminando di conseguenza il protrarsi delle 

tempistiche burocratiche; tutta via giusta osservazione andrebbe riservata alle modalità di affido dei 

veicoli, che sarà tema predominante del presente Convegno.  
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