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Oggetto: Emergenza sanitaria da COVID19 - Misure straordinarie di ottimizzazione per la gestione delle 

Aree di servizio di autostrade e raccordi autostradali della rete in gestione diretta Anas S.p.A. 
 

Gent.mo Presidente, 

come noto con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 

la durata di 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (c.d. COVID-19). 

 

Conseguentemente il Governo e le Regioni hanno emanato una serie di disposizioni 

finalizzate a contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto 

socio-economico nazionale, adottando un programma di misure volte al potenziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro 

pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese. 

 

Anas ha provveduto da subito a conformare le sue attività operative in funzione del nuovo 

quadro normativo emergenziale, assicurando la continuità dei servizi e la fruibilità di tutto il sistema 

stradale in gestione. 

 

Ciò posto, alla luce dei suddetti provvedimenti governativi, considerate le difficoltà 

manifestate dagli Operatori nella gestione dei punti vendita della rete autostradale per effetto del 

drastico calo del traffico autostradale, al fine di contenere per quanto possibile gli effetti dell’inevitabile 

congiuntura economica negativa ingenerati dall’evidente calo dei fatturati, Anas ha adottato in via 

straordinaria e limitatamente al periodo di vigenza dello stato di emergenza, le seguenti misure di 

ottimizzazione per la gestione delle Aree di servizio della rete autostradale e raccordi in gestione diretta 

Anas: 

a. facoltà per le Società concessionarie petrolifere e di ristorazione presenti nelle Aree di 

servizio della rete autostradale in gestione diretta Anas, di riproporzionare la gestione dei 

punti vendita “Oil”, “Ristoro” e “Bar-sottopensilina” in funzione della riduzione dei flussi di 
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traffico registrati nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, garantendo comunque la 

continuità del servizio; 

b. facoltà per le Società concessionarie petrolifere e di ristorazione di prevedere, 

esclusivamente nelle ore notturne (turno 22-06), fermo restando il presidio dell’Area e 

mantenendo gli attuali livelli occupazionali, l’implementazione dei servizi “self-service” di 

distribuzione dei carbolubrificanti e del servizio ristoro, secondo le indicazioni dettate dal 

piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio autostradali, previsto dal D.I. 7 agosto 

2015; 

c. dilazione del pagamento delle fatture emesse per le sole quote previste a titolo di 

anticipazione per royalties dovute per l’anno 2020, mantenendo il riconoscimento dei soli 

interessi legali, prescindendo dagli ulteriori effetti di ogni altro intervento normativo a 

sostegno del settore. 

Ovviamente, in ossequio alle disposizioni dettate per la gestione dell’emergenza, resta 

espressamente convenuto che le Società concessionarie dei servizi “Oil” e “Ristoro” dovranno garantire 

l’apertura in esercizio di tutte le Aree di servizio presenti sulla rete autostradale in gestione diretta 

Anas ed alle stesse affidate in concessione, pena la violazione delle suddetta normativa e, per quanto 

di competenza Anas, la decadenza da ogni beneficio previsto dalla presente comunicazione. 

 

Le suddette misure straordinarie sono da intendersi a valere fino a tutto il 31 luglio 2020 e 

fatta salva la necessità di fissare un’ulteriore termine a causa del protrarsi dello stato di emergenza di 

cui sopra. 

 

Si confida le stesse possano essere estese anche a beneficio degli Operatori rappresentati 

da Codesta Organizzazione. 

 

Distinti saluti. 
  L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE  

 

Ing. Massimo Simonini      
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